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

Lunedì  20 Ore 9 Seconda settimana di Oratorio feriale estivo 

Mercoledì  22  Ore 10  S. Messa con don Francesco beretta prete novello 
Giovedì  23 Ore 16.30 Adorazione eucaristica comunitaria 

Venerdì  24 Ore 21   Anguriata in Oratorio e breve incontro con genitori di 2° elem. 
Sabato  25 
Ore 13.30 Ritrovo Cresimati per incontro con Arciv. Card. Scola a S. Siro-Milano 
Ore 15–18.30 Confessioni 
Ore 18                S. Messa in SS. Pietro e Paolo con coro maxi Comunità pastorale per festa patronale  

S. Messa vigiliare  ore 18.30 

Domenica  26   VI  DOPO PENTECOSTE – Giornata per la CARITA’ DEL PAPA     
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
 

AVVISI 
1°  “DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA”: RADICI GIUSEPPE a.90    

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. 

4°  GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA: In tutte le chiese del mondo domenica 
prossima si raccolgono offerte per aiutare il Papa a soccorrere i poveri in ogni angolo della terra 
nei suoi viaggi apostolici.  Anche noi diamo il nostro contributo nella cassetta in fondo la chiesa. 

5°  VESPERI domenicali e ADORAZIONE EUCARISTICA del giovedì (dopo questo) 
sospesi fino a settembre.  
 

VESTIRE DIGNITOSO IN CHIESA ANCHE D’ESTATEVESTIRE DIGNITOSO IN CHIESA ANCHE D’ESTATEVESTIRE DIGNITOSO IN CHIESA ANCHE D’ESTATEVESTIRE DIGNITOSO IN CHIESA ANCHE D’ESTATE    
Il caldo e l’afa del tempo estivo non tolgono dignità al proprio corpo che ha un suo 
linguaggio, ma anche al luogo sacro, alla liturgia che si celebra, all’incontro con il 
Signore e con le altre persone. Si raccomanda perciò –soprattutto alla realtà femminile – 
di vestire in chiesa, anche in questo periodo, un abito confacente per non esprimere 
immodestia e vanità, superficialità di fronte al sacro, poco rispetto per gli altri, e inoltre 
causare distrazione o peggio tentazione a quanti sono riuniti per pregare.  
Ci si domandi: è proprio così insopportabile, per un’ora di tempo, qualche centimetro in 
più di stoffa sulle spalle, sul petto, sul ventre, sulle gambe? 

RENDICONTO ECONOMICO 2015 della Parrocchia SACRA FAMIGLIA 
 

PRINCIPALI  ENTRATE PRINCIPALI  USCITE 
 

“Ama Dio”: Liturgia  “Ama Dio”: Liturgia 
Offerte messe domenicali e feriali           54.150  Spese ordinarie di culto    9.700 
Offerte candele                                          6.912  Spese gestionali (acqua, gas, luce)  31.031 
Offerte sacramenti e funzioni                  12.905  Spese generali (telefoniche, cancelleria)   2.255 
Offerte per benedizioni natalizie             14.650  Manutenzione ordinaria  19.123 
Offerte per altre attività parrocchiali        26.023           Spese per attività parrocchiali                  22.922 
 

“Ama il prossimo”: Giustizia e Carità               “Ama il prossimo”: Giustizia e Carità 
 Remunerazione sacerdoti (2) 10.092 
                                      Collaboratori, dipendenti(0), professionisti  13.620 
                                  Oneri fiscali e previdenziali       640 
Assicurazioni (x danni subiti)  3.418 Assicurazioni  10.917 
Contributi da Diocesi (Fondo famiglia lavoro)       0  Erogazioni Fondo Famiglia lavoro          0 
Offerte per solidarietà e missioni            15.430                      Erogazioni caritative e pro missioni  15.160 
Offerte per Oratorio                                 22.760 Spese gestione Oratorio  25.045 
 

Straordinarie e Varie  Straordinarie e Varie 
Utile attività commerciali   8.280                     Manutenzioni immobili                                    33.557 
Entrate straordinarie                               14.275  Contributo diocesano    5.417 
Contributi da Enti pubblici e privati           4.763 Imposte e tasse                                    51.156 
Prestito Regione per Cinema                104.524 Ristrutturazione Cinema                        103.827 
Proventi immobiliari                               161.933  Spese varie  10.316 
Proventi finanziari   6.038                     Acquisto impianti e attrezzature                    482 
 

TOTALE ENTRATE                  456.061  TOTALE USCITE                    365.260 
  AVANZO                                   90.801 
 

Note: 1. Le offerte nel complesso risultano stabili rispetto al 2014, tuttavia si nota un calo 
abbastanza significativo soprattutto nelle Messe festive. 2. Offerte e spese per specifiche attività 
parrocchiali sono comprensive della gestione Festa S. Antonio. 3. La cifra remunerazioni 
sacerdoti è la parte spettante alla Parrocchia, poi il mensile è integrato dall’Istituto Sostentamento 
Clero o dall’INPS. 4. Entrate e spese per Oratorio sono relative ad attività come: catechismo, 
uscite in pullman, pellegrinaggi e vacanze in montagna, oratorio feriale. 5. I proventi 
immobiliari sono rimasti quasi simili al 2014 mentre sono calate un po’ le spese generali di 
gestione, le imposte e tasse. 6. Stiamo affrontando l’onerosa spesa di ristrutturazione del 
Cinema che riprenderà attività nella prossima stagione. A fronte di questa spesa però c’è un 
prestito a tasso zero e un contributo a fondo perso della Regione. 7. Per la CARITA’, oltre alle 
voci delle singole Parrocchie, ce n’è una dell’intera città per entrate di € 105.032 e uscite di € 
101.173. 8. Infine, è bene notare che il bilancio si chiude con un discreto avanzo in positivo. 

Grazie per la fiducia e generosità vostre e ai numerosi collaboratori volontari! 

 

angolo della PREGHIERA 
 

A Te la nostra lode, Signore! 
 

Alla sera, al mattino e a mezzogiorno noi ti lodiamo, 
ti benediciamo, ti rendiamo grazie e ti supplichiamo,  
padrone dell’universo: fa’ giungere la nostra preghiera 
come incenso al tuo cospetto. Perché verso di te, Signore,  
sono rivolti i nostri occhi, noi abbiamo riposto in te  
la nostra speranza, non ci abbandonare, Dio nostro.      Preghiera Bizantina 


