
OP A R R O C C H I A 

SACRA FAMIGLIA - Saronno 
 

Telefoni:   Mons. Armando Cattaneo (parroco) 02.9602379; don Alberto (vice parroco) 02.9605426; 
 don Tino 02.9607787; diac. Massimo 339.2153637; suor Luisa 333.9638587; 
 Segreteria 02.9620056 (da lunedì a giovedì ore 16 –19; sabato ore 9,30 –12) 

E-mail:    ingioco@tiscali.it (prevosto); donalbertocorti@alice.it; suorluisazoia@outlook.it; tallarini@collegiosancarlo.it 

 

IN SETTIMANA 

Domenica  24   V  di PASQUA    
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 15.30 Vesperi   
Lunedì  25 S. Marco evangelista  
Ss. Messe ore 8.30 e 18 

Martedì  26   
Ore 16.45 Catechismo 4° elem.  

Mercoledì  27  
Ore 16.45 Catechismo 2° elem. 

Giovedì  28   
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 
Ore 20.45 GIUBILEO dei LAVORATORI in Basilica S. Ambrogio Milano con Arcivescovo 

Venerdì 29 
Ore 16.30 Catechismo 1° media 
Ore 19.30 Commissione Famiglia città in Cassina 

Sabato  30 
Ore 15     Rito di accoglienza catecumeni 2° elem. e verifica cammino fede con genitori 
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 
Ore 21 Concerto spirituale in S. Giuseppe al Matteotti per festa patronale 

Domenica  1   VI  di PASQUA    
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 16.30 DOMENICA INSIEME ragazzi di 4° elem. e genitori per 1° Comunione 
Ore 20.45     INIZIO MAGGIO con Rosario per tutti presso Madonnina dell’Oratorio 
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: SOMMARIVA LUIGI a.80   

2° VACANZE ESTIVE Oratorio al PASSO TONALE: Iscrizioni in segreteria o da suor Luisa. 

3°  PELLEGRINAGGIO al Santuario SANTA MARIA delle G RAZIE in VOGHERA (PV): 
Mercoledì 25 maggio ore 10 -17 con pranzo per festeggiare le visite fatte ai 20 Santuari in questi 
anni. Adesioni da Franca, alle Messe vespertine, entro il 18 maggio, versando la quota di € 40. 
 

Mese di MAGGIO con MARIA pregando il Rosario  
Tutti i giorni feriali in chiesa parr. prima delle Messe alle ore 7.50 e 17.30 
Ogni Lunedì ore 20.45 in chiesa parr. (don Tino)   
Ogni Mercoledì ore 20.45 in S. Antonio (don Alberto) 

Ogni Martedì e Giovedì ore 20.45 in Oratorio per tutti ragazzi/e con genitori. 
In altri luoghi della Parrocchia tutte le sere alle ore 20.30 o 20.45:  
Madonnina di via delle Grigne -- Madonnina delle Rose di via Marx  
Madonnina di via Toti - Via Pasubio,20 (ore 21) - Viale Prealpi 40/42 
Via Stra’ Favia-angolo via Ticino (lunedì e giovedì ) 
 

Processione alla Madonnina delle Rose di via Marx  Sabato 28 ore 21 
Conclusione cittadina Martedì 31 ore 21 in Santuario. 

 

Parole di Papa Francesco a Lesbo tra i profughi (sabato 16 aprile) 
Cari fratelli e sorelle, voglio dirvi che non siete soli. In questi mesi e settimane, avete 
patito molte sofferenze nella vostra ricerca di una vita migliore. Conoscete il dolore di 
aver lasciato dietro di voi tutto ciò che vi era caro e senza sapere che cosa il futuro 
avrebbe portato con sé. . 
Dio ha creato il genere umano perché formi una sola famiglia; quando qualche nostro 
fratello o sorella soffre, tutti noi ne siamo toccati. Tutti sappiamo per esperienza quanto è 
facile per alcune persone ignorare le sofferenze degli altri. Ma sappiamo anche che 
queste crisi possono far emergere il meglio di noi.  
Questo è il messaggio che oggi desidero lasciarvi: non perdete la speranza! Il più 
grande dono che possiamo offrirci a vicenda è l’amore: uno sguardo misericordioso, la 
premura di ascoltarci e comprenderci, una parola di incoraggiamento, una preghiera.  
Noi cristiani amiamo narrare l’episodio del Buon Samaritano. Per noi è una parabola che 
si riferisce alla misericordia di Dio, la quale si rivolge a tutti. Lui è il Misericordioso. È 
anche un appello a mostrare quella stessa misericordia a coloro che si trovano nel 
bisogno. Possano tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle in questo continente, come il 
Buon Samaritano, venirvi in aiuto in quello spirito di fraternità, solidarietà e rispetto per la 
dignità umana, che ha contraddistinto la sua lunga storia. 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Signore, insegnaci ad amare quelli che nessuno ama! 
 

Signore, insegnaci a non amare noi stessi,  
a non amare soltanto i nostri cari, 
a non amare soltanto quelli che ci amano. 
Insegnaci a pensare agli altri, 
ad amare anzitutto quelli che nessuno ama. 
Concedi la grazia di capire che ad ogni istante, 
mentre noi viviamo una vita troppo felice, protetta da te, 
ci sono milioni di esseri umani, che sono pure tuoi figli e nostri fratelli,  
che muoiono di fame senza aver meritato di morire di fame,  
che muoiono di freddo senza aver meritato di morire di freddo. 
Signore, abbi pietà di tutti i poveri del mondo.  
E non permettere più, o Signore, che noi viviamo felici da soli 
Facci sentire l'angoscia della miseria universale, e liberaci dal nostro egoismo. 

                                                                                            (Raul Follereau) 


