
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  15   PENTECOSTE    
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 9.30 DOMENICA INSIEME per Cresimandi+genitori+padrini+madrine (solo mattino) 

Ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi: SCOLARI MATTIA e MAIA MARIA, 
                                                                               VAGO CAMILLA, CALAMARI SIMONE  
Lunedì  16   
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche il mercoledì) 
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 
Ore 20.30 Preparazione OFE in Oratorio SF 
Martedì  17   
Ore 16.45 Catechismo 4° elem.  
Mercoledì  18   

Ore 21 Incontro decanale a Rovello Porro per un servizio a famiglie ferite  

Giovedì  19   
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 

Venerdì 20 
Ore 16.30 Catechismo 1° media con preparazione alla Cresima 
Ore 20.45 Preghiera e confessioni per Cresimandi+genitori+padrini+madrine  

Sabato  21 
Ore 15–18.30 Confessioni 
Ore 21 Cocerto spirituale in Regina Pacis per festa patronale 

S. Messa vigiliare ore 18.30                                           

Domenica  22   SS. TRINITA’    
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18  
Ore 11 S. Messa con 2° Comunione solenne per 4° elem. 
Ore 18   S. Messa e CRESIMA con S. Ecc. Mons. Giovanni Giudici già vescovo di Pavia 
               N.B.: Chi può, è bene partecipi ad altre Messe per lasciare più spazio a familiari e parenti 
 

AVVISI 
1°  ORATORIO FERIALE da lun. 13 giugno  a ven. 8 luglio:  Iscrizioni da lun. 23 a giov. 27 
ore 16,30-18,15 in segreteria Oratorio. Continuano le iscrizioni per vacanza in montagna.  
Per ORATORIO FERIALE  c’è bisogno di aiuto da adulti e genitori: rivolgersi a suor Luisa. 
Oggi vendita di TORTE per i lavori sotto il portico in Oratorio.  

 

GIORNI DI CATECHISMO per il PROSSIMO ANNO:  
2° elem. Lunedì ore 16,45; 3° elem. Mercoledì ore 16,45; 4°elem. Giovedì ore 16,45; 
5°elem. Martedì ore 16,45; 1° media  Venerdì ore 16,30. 

 

Camminare sotto l'influsso dello Spirito     (pensieri del S. Curato d’Ars) 

Lo Spirito Santo è la guida dell'anima; senza di Lui, non può nulla. L'anima posseduta 
da Lui è come un 'uva dalla quale esce un delizioso liquore quando viene spremuta.  
Coloro che sono condotti dallo Spirito Santo hanno idee giuste. Ecco perché ci sono 
tanti ignoranti che la sanno più lunga degli eruditi. 
Un cristiano che è guidato dallo Spirito Santo non fa fatica a lasciare i beni di questo 
mondo per correre dietro ai beni del cielo. Sa fare la differenza. 
Per l'uomo che si lascia condurre dallo Spirito Santo, sembra  
che non ci sia il mondo; per il mondo, sembra che non ci sia Dio. 
Quando ci vengono pensieri buoni, è lo Spirito Santo che ci visita. 
Lo Spirito Santo è come un giardiniere che coltiva la nostra anima.  
Basta che diciamo « sì» e che ci lasciamo guidare. 
Un'anima che possiede lo Spirito Santo gusta un sapore nella preghiera 
che fa, non perde mai la santa presenza di Dio. 
Con lo Spirito Santo si vede tutto grande: si vede la grandezza delle minime azioni 
fatte per Dio, e la grandezza dei minimi sbagli. 
Quando lo Spirito Santo vuole una cosa, essa riesce sempre. 
 

angolo della PREGHIERA 
 

Vieni, Santo Spirito! 
 

Vieni,  Spirito Creatore, 
visita le nostre  menti, 

riempi della tua grazia i cuori che hai creato. 
O dolce consolatore, 

dono del Padre altissimo, 
acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima. 

Dito della mano di Dio, 
promesso dal Salvatore, 

irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la Parola. 
Sii luce all’intelletto, 

fiamma ardente nel cuore; 
sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. 

Difendici dal nemico, 
reca in dono la pace, 

la tua guida invincibile ci preservi dal  male. 
Luce d'eterna sapienza, 
svelaci il grande mistero 

di Dio Padre e del Figlio uniti  in un solo amore.  Amen 
 


