
P 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  29   II  DOPO PENTECOSTE  - Giornate Eucaristiche    
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  Dopo le Messe del mattino adorazione personale per 15 minuti 

Ore 20.45       S. Messa e processione Eucaristica cittadina da Sacra Famiglia a S. Francesco 
 con partecipazione dei ragazzi di 4° elem. città in abito di 1° Comunione  
 

Per Giornate Per Giornate Per Giornate Per Giornate Eucaristiche OFFERTA CERA per LAMPADA del SS. SACRAMENTOEucaristiche OFFERTA CERA per LAMPADA del SS. SACRAMENTOEucaristiche OFFERTA CERA per LAMPADA del SS. SACRAMENTOEucaristiche OFFERTA CERA per LAMPADA del SS. SACRAMENTO    

(cassetta in fondo la chiesa) 

Lunedì  30   
Ore 20.30 Preparazione OFE in Oratorio SF (anche mercoledì) 

Martedì  31 
Ore 21 S. Rosario in Santuario per conclusione cittadina del mese di maggio   

Venerdì 3 Solennità del SACRATISSIMO CUORE DI GESU’  
Ore 20.45 S. Messa presso le SUORE di via Cavour della  “Famiglia del Sacro Cuore” 

Sabato  4  
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare  
Domenica  5   III  DOPO PENTECOSTE     
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30   
Ore 15.30 Vesperi 
 

AVVISI 
1°  “DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA”: ZECCHIN ARMANDO a.88; AMADIO 
ANGELO a.74 

2°  ORATORIO FERIALE da lun. 13 giugno  a ven. 8 luglio:  Iscrizioni  lun. 30 e mart. 31 
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.  
3°  ABITI di PRIMA COMUNIONE: I genitori li riportino puliti e in ordine nel mese 
di giugno in segreteria (da lunedì a giovedì ore 16-19 e sabato ore 9.30-12) con il nome del ragazzo/a. 

4° MESSE FERIALI SOSPESE: Mercoledì 1ore 18; giovedì 2 ore 8,30; venerdì 3 ore 18. 
 

GIORNI DI CATECHISMO per il PROSSIMO ANNO: 2°elem. Lunedì ore 16,45; 3°elem. Mercol. 
ore 16,45; 4°elem. Giovedì ore 16,45; 5°elem. Martedì ore 16,45; 1° media Venerdì ore 16,30. 
Iscrizioni per 2° elem. lunedì 30 ore 17-18,30 in Oratorio. 
 

 
 

Eucarestia: cosa ne pensano i santi! 
«Ho un tale desiderio della S. Comunione, che, se fosse necessario 
camminare a piedi nudi sopra una strada di fuoco per giungervi, lo farei con 
indicibile gioia» (S. Margherita Maria Alacoque) 
«I miei occhi li ho riempiti di Gesù che ho fissato all'elevazione dell'Ostia nella S. Messa, e non 
voglio sovrapporgli nessun'altra immagine» (S. Coletta Boylet) 
«A forza di adorare e di mangiare la Bellezza, la bontà e la Purezza in  
persona in questo divin Sacramento, diverrai tutta bella, buona e pura» (S. Francesco di Sales) 
«L'uomo deve tremare, il mondo deve fremere, il cielo intero deve essere commosso, quando 
sull'altare, tra le mani del sacerdote, appare il Figlio di Dio» (S. Francesco d'Assisi) 
«Sarebbe più facile che la terra si reggesse senza sole, anziché senza la S. Messa» (S. Pio da 
Pietrelcina) 
«Io credo che, se non ci fosse la Messa, a quest'ora il mondo sarebbe già sprofondato sotto il 
peso delle sue iniquità. È la Messa il poderoso sostegno che la regge» (S. Leonardo da Porto Maurizio) 
«Il martirio non è nulla in confronto alla Messa, perché il Martirio è il sacrificio dell'uomo a Dio, 
mentre la Messa è il sacrificio di Dio per l'uomo!» (S. Curato d'Ars) 
«I minuti che seguono la Comunione sono i più preziosi che noi abbiamo nella vita; i più adatti da 
parte nostra per trattare con Dio, e da parte di Dio per comunicarci il suo amore» (S. Maria 
Maddalena de' Pazzi) 
«Non è per restare nel ciborio d'oro che Egli discende ogni giorno dal cielo, ma è per trovare un 
altro cielo che Gli è infinitamente più caro del primo: il cielo dell'anima nostra, fatta a immagine 
sua, il tempio vivo dell'adorabile Trinità» (S. Teresa di Lisieux) 
«Se dovessi percorrere miglia e miglia sui carboni accesi pur di arrivare a ricevere Gesù, direi 
quella via facile come se camminassi su un tappeto di rose» (S. Caterina da Genova) 
«Non vi è che la Comunione che può conservare puro un cuore a venti anni... Non ci può essere 
castità senza Eucarestia» (S. Filippo Neri) 
«Che dolcezza delle dolcezze, mio Dio! Più di quindici ore senza aver altro da fare che questo: 
guardare Voi e dirVi: Signore, Vi amo! Oh che dolcezza!» (beato Charles de Foucauld) 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Al Sacro Cuore di Gesù 
 

Signore Gesù Cristo, redentore degli esseri umani, 
ci volgiamo al tuo Sacro Cuore con umiltà e onestà, 

con venerazione e speranza, 
con un profondo desiderio di darti gloria, onore e lode. 

Signore Gesù Cristo, Salvatore del mondo, ti ringraziamo 
per tutto ciò che tu sei e per tutto ciò che fai per il piccolo gregge. 

Signore Gesù Cristo, figlio del Dio vivente,  
ti lodiamo per l’amore che ci hai rivelato con il tuo Sacro Cuore, 

trafitto per noi è diventato la fonte della nostra gioia, 
la sorgente della nostra vita eterna. 

Raccolti insieme nel Tuo Nome, che è più in alto di tutti gli altri nomi, 
ci consacriamo al Tuo Sacro Cuore, 

nel quale dimora la pienezza della verità e della carità. 
Signore Gesù Cristo, Re dell’amore e principe della Pace, 

regna nei nostri cuori e nelle nostre case. 
Allontana tutti i poteri del male e portaci a dividere la vittoria del Tuo Sacro Cuore. 

Tutti noi diciamo e diamo gloria e lode a Te, al Padre ed allo Spirito Santo, 
unico Dio vivente che regnerà per sempre. Amen. 

 


