
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  12   IV  DOPO PENTECOSTE     
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 11 S. Messa per festeggiare i 40anni di sacerdozio di don ALBERTO 
 e con mandato animatori OFE   

Lunedì  13   
Ore 9 Inizio Oratorio feriale estivo 
Ore 20.30 S. Messa in Ospedale per S. Antonio di Padova 

Martedì  14 
Ore 21 Concelebrazione decanale a Gerenzano per festeggiare i due preti novelli, 
 gli anniversari di ordinazione, partenze e arrivi in Decanato 

Giovedì  16 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica 

Sabato  18 
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare  ore 18.30 
Ore 21 Concerto spirituale in S. Giovanni Battista per festa patronale 

Domenica  19   V  DOPO PENTECOSTE     
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
 
 

AVVISI 
1°  “DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA”: CAVALLARI DIOMIRA Ceriani a.82   

2°  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. 

3° VACANZE estive con ORATORIO al Passo del Tonale: Sono ancora aperte le ISCRIZIONI. 
 

DETTI SAPIENZIALIDETTI SAPIENZIALIDETTI SAPIENZIALIDETTI SAPIENZIALI    …..…..…..…..    
Il metodo migliore per fare molte cose è di farne una alla volta. 
Se c’è rimedio, perché ti arrabbi? Se non c’è rimedio, perché ti arrabbi? 
Covando l’uovo, e non già fracassandolo, si arriva alla gallina! 
Calma! La velocità ha il potere di trasformare in schiaffo una dolce carezza. 
La fretta non ci fa perdere solo le chiavi, ma anche la vita! 
Il tempo è un valore, ma la vita di più! Dunque è meglio arrivare a casa con 
l’auto venti minuti dopo, che arrivare al cimitero venti anni prima! 

                                                                           

                                                                           Durante l’Oratorio estivo 2016 ci metteremo in cammino, senza  
                                                                                   paura degli ostacoli, sapendo fidarci di Dio. Lui, fin dal principio,  
                                                                                   ha scelto di stare con noi, di accompagnarci, liberarci dal male e  
                                                                                   donarci una vita nuova. Non avremo paura di riconoscere che la  
                                                                                   meta è alta, perché colma ogni nostro desiderio e ogni nostra  
                                                                                   speranza. Sapremo parlare ai ragazzi di tutto quanto ci spinge a 
                                                                                   credere e ad amare e avremo il coraggio di offrire loro un senso e 
una direzione per crescere e realizzare la vita, puntando alla felicità che dura per sempre. 
Diremo ai ragazzi: «Perdiqua»! Lo slogan dell’Oratorio estivo 2016 ci impegna a fare strada nel cammino, in questo 
viaggio che è la vita, pronti ad assumerci la responsabilità di educare e di accompagnare con la sola pretesa di stare 
accanto e camminare insieme. 
Il sottotitolo di questa proposta «Si misero in cammino» indica la scelta di fidarsi di Dio. Nella sua misericordia il 
Creatore non è rimasto in silenzio ma ha compiuto con noi la «storia», che è storia di salvezza. Una storia innanzitutto 
da ricordare e poi da realizzare ancora una volta, facendo la nostra parte. 
In questo Oratorio estivo, nell’Anno della Misericordia, andremo all’essenziale del messaggio che ci viene dalla 
Parola di Dio e che ci svela il volto di un Dio che ci ama, fino a farci vivere per sempre insieme a lui. 
Il cammino ha la sua meta, il viaggio il suo percorso, la strada la sua direzione. Dentro questa prospettiva si 
giocano le nostre scelte e la nostra libertà, la risposta ai nostri desideri più grandi e la forza di affrontare le difficoltà 
della vita, il dolore, la sofferenza, il peccato, persino la morte. L’esperienza quotidiana dell’Oratorio estivo ci aiuterà a 
capire che Dio risponde facendosi accanto nel viaggio, anzi, mettendosi alla guida, stando davanti, in modo 
nuovo e sorprendente. 
Per comprendere questo mistero, ci faremo aiutare dalla storia di un popolo che è stato liberato da Dio. È il popolo 
eletto, che ha vissuto la sua avventura nell’Esodo raccontato dalla Bibbia. Il popolo di Dio ha sperimentato la 
schiavitù in Egitto, ha saputo chiedere aiuto al suo Signore, è stato ascoltato e poi liberato da lui, si è messo in 
cammino, avendo chiara la meta della «Terra promessa». I luoghi attraversati dal popolo di Israele sono gli stessi 
che attraverseremo simbolicamente durante l’Oratorio estivo, per capire quali sono le circostanze della vita che ci 
rendono più forti e non ci fanno perdere la via. Sarà come percorrere nuovamente il viaggio dall’Egitto alla Terra 
promessa, attraversando il mar Rosso, vivendo l’esperienza del deserto, lasciandosi orientare e guidare dalla 
presenza di Dio sul monte.                                                                                             Don Samuele Marelli 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Per la santificazione dei sacerdoti 
 

Veramente, Tu, o Dio,  
chiami a cose grandi i sacerdoti:  
in particolare Tu vuoi che portino al mondo  
il tuo dono di fede, di riconciliazione e di pace.  
Dona loro la forza di rimanere fedeli all’impegno 
di corrispondere in pieno alle grandi speranze  
che la Chiesa ripone nel dono irrevocabile  
della loro vita a Cristo Signore.  

Rendili tuoi ministri generosi, lieti, pieni di dedizione.  
Siano sempre trasparenze vive della gran luce  
che li ha permeati col carisma dell’ordine sacro.  
Fa’ che approfondiscano ogni giorno  
il dono ricevuto da Te, al fine di ravvivarlo  
e siano sempre degni araldi del Vangelo  
e pastori della Chiesa dediti pienamente  

                                      all’incremento del Corpo mistico di Cristo. Amen. 


