
P
SACRA FAMIGLIA 

 

Telefoni:   Mons. Armando Cattaneo (parroco) 02.9602379;
 don Tino 02.9607787; diac. Massimo
 Segreteria 02.9620056 (da lunedì a giovedì

E-mail:        ingioco@tiscali.it (prevosto); donalbertocorti@alice.it

 

IN SETTIMANA

Domenica  2   V dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATTISTA 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                                        
Martedì  4 
Ore 21 Iscrizione al catechismo e Oratorio per 4°+5° elem. e 1° media
Mercoledì  5 
Ore 13 Pellegrinaggio Santuario B.V
Ore 18.30 Catechesi preado in SF 

Giovedì  6  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Ore 21 Inizio catechesi giovani città 
Sabato  8 
Ore 14 Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale 

Ore 15 – 18.30 Confessioni     S. Messa vigiliare
Domenica  9   VI dopo MARTIRIO di S. GIOV
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30   
Ore 11 S. Messa e consegna catechismi per 4°+5° elem. e 1° media
Ore 15 Celebrazione dei Battesimi
Ore 16 Accoglienza per 3° elem. con 
 Iscrizione, presentazione cammino e consegna catechismo
 

AVVISI
1°  “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA” (2Cor 9,7): 
Da matrimonio € 150. Per terremotati € 4.760.
Per Gior. Seminario € 850. Per opere parrocchia 
rifacimento bagni Prealpi Scuole € 7.320 e tetto Prealpi Scuole  
 

Festa d’inizio ANNO ORATORIANO 

Sabato 1  ore 21.00   Serata con “GB band”

Domenica 2  ore 11.00   S. MESSA in Oratorio 

                    ore 12.30   Pranzo comunitario

                   ore 15.30   Preghiera e lancio dei palloncini

 ore 18.30   Estrazione LOTTERIA
  Esibizione-saggio
        Serata con “NOI

  ore 21.00   SPETTACOLO PIROTECNICO

Dopo la Messa delle 11 e nel pomeriggio possibile visita al CINEMA PREALPI ristrutturato!

P A R R O C C H I A 

SACRA FAMIGLIA - Saronno 

02.9602379; don Alberto (vice parroco) 02.9605426; 
. Massimo 339.2153637; suor Luisa 333.9638587; 

02.9620056 (da lunedì a giovedì ore 16 –19; sabato ore 9,30 –12) 

donalbertocorti@alice.it; suorluisazoia@outlook.it; max.tallarini@gmail.com 

IN SETTIMANA 

V dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATTISTA – Festa dell’ORATORIO  
                                                        (vedi programma sotto) 

Iscrizione al catechismo e Oratorio per 4°+5° elem. e 1° media 

B.V. della MISERICORDIA in Gallivaggio 

Inizio catechesi giovani città in via Legnani  

Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale in sala prepositurale 

S. Messa vigiliare ore 18.30 
dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATTISTA  

essa e consegna catechismi per 4°+5° elem. e 1° media 
Celebrazione dei Battesimi 

con genitori  
presentazione cammino e consegna catechismo                                             

AVVISI 
CHI DONA CON GIOIA” (2Cor 9,7): Da funerali € 350. Da Battesimi € 120. 

. Da ammalati € 120. Da ceri S. Antonio € 300.  
Per opere parrocchia € 100 da NN. Spese straordinarie sostenute: Per 

tetto Prealpi Scuole  € 18.300. Per Cinema Prealpi € 108.160.     

Festa d’inizio ANNO ORATORIANO 2016-2017 

“GB band” 

in Oratorio e mandato a catechisti-educatori 

Pranzo comunitario  

Preghiera e lancio dei palloncini -  Spettacolo ragazzi    

LOTTERIA - CENA allo stand gastronomico 
saggio “ DANZARTE STUDIO” 
NOI  GLI  EX dell’Oratorio” musica con Christian Grillo        

SPETTACOLO PIROTECNICO con Richi e Gesso   

Dopo la Messa delle 11 e nel pomeriggio possibile visita al CINEMA PREALPI ristrutturato! 

                                              

Presentazione cammino oratorioano  
 

La nostra vita invoca una pienezza che nessuno si può dare da solo. Può solo
essere accolta per grazia, o meglio ancora riconosciuta, nel complesso delle
vicende che segnano l’esistenza di ciascuno. Proprio per questo ci proponiamo
di camminare insieme nella direzione di 
della vita come vocazione. Tutte le st
caratterizzate da un’energia sempre crescente che si manifesta in tante
l’intelligenza e l’affetto, la volontà e la corporeità, il desiderio e la relazione. Tutto questo 
però chiede di trovare una forma sintetica c
questa energia. Così, diventare grandi significa dare progressivamente forma 
alla vita. Quest’anno ci piacerebbe dire con forza ai ragazzi che 
bello, non perché si può fare quello che si vuole, ma
Il paziente e progressivo prendere forma di ogni esistenza, passa attraverso 
buono, costante e responsabile della libertà
di orientarsi al bene. In tal senso occorrerà aiuta
bellezza del bene, senza dimenticare che il bene è sempre molto di più dello stare 
bene. Il percorso che indichiamo rappresenta la naturale continuazione di quanto 
proposto lo scorso anno. Ci accompagna la certezza che ques
tanti, ma che la posta in gioco è altissima. 
sempre pensato e sognato per la nostra felicità.
significa accettare di mettere la nostra stoffa nelle mani del sarto, affi
realizzare un vestito unico. Ci lasceremo guidare e accompagnare 
evangelico del giovane ricco nel racconto dell’evangelista Matteo (19,16
domanda da cui prende le mosse il dialogo è una domanda chiara, semplice e nello stesso 
tempo molto alta. È tipica di chi si vuole mettere in gioco, non vuole semplicemente stare 
a vedere ciò che accade, ma chiede di essere accompagnato nella via della vita. È una 
domanda che ha il sapore dell’autenticità e il gusto dell’infinito. Gesù prende 
domanda, rilanciando a sua volta e introducendolo in un dialogo capace di trasfigurare il 
quesito iniziale. Questa dinamica costituisce un riferimento prezioso per chi vuole 
accompagnare i ragazzi alla verità profonda della loro vita, non rinu
esigente e consolante del Vangelo. 

 

angolo della PREGHIERA

Preghiera dell’educatore! 
 

Da dove viene Signore
che avvertiamo nel cuore?
Chi, se non Tu, ci hai messo
di una vita piena, bella,
Grazie per averci creati per il bene,
di aver fatto delle nostre esistenze

Vogliamo continuare a lasciarci educare
ad avere lo sguardo di Gesù sulla vita
e siamo ancora una volta pronti ad accompagnare
i piccoli che ci affidi nell'avventura del crescere.
Scegli (il) bene sarà il nostro motto quest'anno
per ricordarci che sei Tu il vero Bene, Padre buono, amante della vita!

Presentazione cammino oratorioano  di don Samuele Marelli responsabile FOM 

La nostra vita invoca una pienezza che nessuno si può dare da solo. Può solo 
accolta per grazia, o meglio ancora riconosciuta, nel complesso delle 

vicende che segnano l’esistenza di ciascuno. Proprio per questo ci proponiamo 
di camminare insieme nella direzione di una comprensione più profonda 

. Tutte le stagioni della giovinezza sono  
da un’energia sempre crescente che si manifesta in tante dimensioni: 

e l’affetto, la volontà e la corporeità, il desiderio e la relazione. Tutto questo 
però chiede di trovare una forma sintetica capace di dare ordine, senso e bellezza a 

diventare grandi significa dare progressivamente forma 
Quest’anno ci piacerebbe dire con forza ai ragazzi che diventare grandi è 

, non perché si può fare quello che si vuole, ma perché si può scegliere il bene. 
Il paziente e progressivo prendere forma di ogni esistenza, passa attraverso l’esercizio 
buono, costante e responsabile della libertà, che è da intendere come la capacità 
di orientarsi al bene. In tal senso occorrerà aiutare i ragazzi a cogliere tutta la 

senza dimenticare che il bene è sempre molto di più dello stare 
Il percorso che indichiamo rappresenta la naturale continuazione di quanto 

proposto lo scorso anno. Ci accompagna la certezza che questo non è un tema tra i 
ma che la posta in gioco è altissima. La vocazione è ciò che Dio ha da 

sempre pensato e sognato per la nostra felicità. Rispondere alla chiamata di Dio 
significa accettare di mettere la nostra stoffa nelle mani del sarto, affinché possa 

Ci lasceremo guidare e accompagnare dal brano 
nel racconto dell’evangelista Matteo (19,16-21). La 

domanda da cui prende le mosse il dialogo è una domanda chiara, semplice e nello stesso 
empo molto alta. È tipica di chi si vuole mettere in gioco, non vuole semplicemente stare 

a vedere ciò che accade, ma chiede di essere accompagnato nella via della vita. È una 
domanda che ha il sapore dell’autenticità e il gusto dell’infinito. Gesù prende sul serio la 
domanda, rilanciando a sua volta e introducendolo in un dialogo capace di trasfigurare il 
quesito iniziale. Questa dinamica costituisce un riferimento prezioso per chi vuole 
accompagnare i ragazzi alla verità profonda della loro vita, non rinunciando alla verità 

angolo della PREGHIERA 

Da dove viene Signore quella sete di gioia 
che avvertiamo nel cuore?  
Chi, se non Tu, ci hai messo il desiderio 
di una vita piena, bella, che non conosca fine? 
Grazie per averci creati per il bene, 
di aver fatto delle nostre esistenze una meraviglia di misericordia. 

Vogliamo continuare a lasciarci educare dalla comunità cristiana 
ad avere lo sguardo di Gesù sulla vita 

ad accompagnare 
nell'avventura del crescere. 

sarà il nostro motto quest'anno 
Padre buono, amante della vita! 

 


