
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  4   I  dopo MARTIRIO di S. GIOVANNI BATTISTA
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 15.30 Vesperi 

Mercoledì  7 
Ore 20.45 4gg Catechisti in REPAX  (anche venerdì 9

Giovedì  8  
Ore 9.30 S. Messa per inizio Anno Pastorale in Duomo

Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Venerdì  9 
Ore 21 Corso educatori preado+ado in via Legnani (

Sabato  10 
Ore 15 – 18.30 Confessioni                                                           
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  11   II  dopo MARTIRIO di S. GIOV
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
 

AVVISI
1°  DIO HA CHIAMATO A ETERNITA’: BIGLIERI ENZO 
PIETRO a.87; CORBELLA ERNESTO a.85; CERINI MARINA Borghi a.69; GESUELE MARIO a.81;
SIMONA a. 43; CASTELNOVO ROSA Sironi a.92; MURA GIUSEPPINA Perego a.67

2°  “DIO AMA CHI DONA CON GIO IA” (2Cor 9,7): 
Da matrimonio € 200. Per carità del Papa € 400.
Spese straordinarie sostenute: Per impianto solare termico
€ 25.450 (acc.). Per Cinema Prealpi € 64.517.     
3°  Con SETTEMBRE si riprende: Ss. Messe feriali ore 8,30 e 18; Vesperi domenica ore 15,30 
e Adorazione Eucaristica giovedì ore 16,30-17,30.

4°  MINI ORATORIO FERIALE pomeridiano: 
FESTA dell’ORATORIO sarà domenica 2 ottobre
Per catechismo: Iscrizioni per 4°+5°el.+1°m. Mar
Mart. 11/10 per 5° el. – Merc. 12/10 3° el. – Giov. 13/10 

5°  QUATTRO GIORNI CATECHISTI: Proposti da
7- ven. 9- merc.14-ven. 16. Tema “Accogliere e custodire la comunione

6°  ITINERARI DI FEDE PER FIDANZATI: 
In SACRA FAMIGLIA si terrà il martedì ore 21 dal 1
Iscrizioni presso  da don Alberto entro il mese di settembre.

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 

MARTIRIO di S. GIOVANNI BATTISTA   

(anche venerdì 9) 

S. Messa per inizio Anno Pastorale in Duomo 

in via Legnani (per 3 venerdì) 

                                                            

II  dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATTISTA – Colletta per TERREMOTATI  

AVVISI 
BIGLIERI ENZO a.74; PIZZI ANGELO a.73; PONTIROLI 

PIETRO a.87; CORBELLA ERNESTO a.85; CERINI MARINA Borghi a.69; GESUELE MARIO a.81; GUZZETTI 
CASTELNOVO ROSA Sironi a.92; MURA GIUSEPPINA Perego a.67; CALLEGARO TULLIO a.86       

IA” (2Cor 9,7): Da funerali € 930. Da Battesimi € 120. 
00. Da ammalati € 160. Da ceri S. Antonio € 340.  

impianto solare termico € 1.080. Per rifacimento tetto Prealpi Scuole  

Ss. Messe feriali ore 8,30 e 18; Vesperi domenica ore 15,30 
17,30.  

4°  MINI ORATORIO FERIALE pomeridiano: fino a ven. 9 ore 14.30 alle 17.30.  
ottobre: sono in vendita i biglietti della LOTTERIA.  

Mart. 4 ott. ore 21; per 2°+3° el. a seguire. Inizio   
Giov. 13/10 4°el. – Ven 14/10 1° media.- Lun 7/11 per 2° el.  

Proposti da Diocesi presso Repax ore 20.45 di merc. 
Accogliere e custodire la comunione”. 

FEDE PER FIDANZATI: vedi tutte le proposte cittadine in bacheca. 
In SACRA FAMIGLIA si terrà il martedì ore 21 dal 1 1 ottobre al 27 novembre.   

da don Alberto entro il mese di settembre.  

Pensieri di Madre TERESA nel giorno della sua 
 

L’allegria è il contrassegno della persona generosa. E’ spesso un manto 
che nasconde una vita di sacrificio. Il malumore, l’abbattimento, 
la tristezza aprono la via alla tiepidezza:
 

Il nostro lavoro non è che l’espressione del nostro 
Dobbiamo riversare il nostro amore su qualcuno, e gli altri sono il mezzo 
per esprimere il nostro amore per Dio.
 

E’ molto difficile dare, se non impossibile, 
l’abbiamo già nei nostri cuori. 
 

L’attenzione agli altri è l’inizio della santità. Se imparerete quest’arte, sarete 
sempre più simili a Cristo, perché il suo cuore era dolce e pensava sempre agli altri.
 

Non cercate azioni spettacolari. Quel che importa è il 
importa è il grado d’amore che mettete in ogni vostro gesto.
 

Nemmeno Dio onnipotente può convertire
 

Noi crediamo che l’umiltà si dimostri n
di tutti i doni che Dio ci ha dato. 
 

Quanto più ci svuoteremo di noi stessi
 

Non sapremo mai tutto il bene che un semplice 
 

Quando ci renderemo conto che siamo peccatori 
molto facile perdonare agli altri. 
 

Il tabernacolo è la garanzia che Egli ha “piantato la sua tenda” tra noi, per sempre.
 

Il cambiamento della società deve venire dalla 
famiglia che prega rimane unita. 

 
 

angolo della PREGHIERA

Magnificat familiare! 
 

L’anima nostra magnifica il Signore, nostro 
Egli ha rivolto i suoi sguardi alla povertà del nostro amore.
Ora tutti potranno vedere la potenza del suo amore
nel cammino della nostra famiglia: 
siamo veramente felici!  
Veramente grandi meraviglie ha operato in noi il Signore.
La sua misericordia ci ha risollevati dalle nostre debolezze.
Il suo perdono ha vinto la grettezza del nostro cuore.
La sua Parola ha rischiarato l’incertezza dei nostri passi.
Egli è la nostra gioia: ci dona amore! 
Egli è la nostra gioia: ci dona figli da amare!
Egli è la nostra gioia: ci offre una comunità in cui servire!
Grande è il Signore: si ricorda delle promesse fatte 
nel giorno del nostro matrimonio ed è sempre con noi,
amore forte, fedele, fecondo!  
Così come aveva promesso: non viene meno.
L’anima nostra magnifica il Signore, nostro salvatore.

Pensieri di Madre TERESA nel giorno della sua CANONIZZAZIONE 

è il contrassegno della persona generosa. E’ spesso un manto  
che nasconde una vita di sacrificio. Il malumore, l’abbattimento,  
la tristezza aprono la via alla tiepidezza: la madre di tutti i mali. 

Il nostro lavoro non è che l’espressione del nostro amore per Dio.  
Dobbiamo riversare il nostro amore su qualcuno, e gli altri sono il mezzo  
per esprimere il nostro amore per Dio. 

E’ molto difficile dare, se non impossibile, dare Gesù agli altri se non  

è l’inizio della santità. Se imparerete quest’arte, sarete 
sempre più simili a Cristo, perché il suo cuore era dolce e pensava sempre agli altri. 

Non cercate azioni spettacolari. Quel che importa è il dono di voi stessi. Quel che 
importa è il grado d’amore che mettete in ogni vostro gesto. 

convertire qualcuno, se quello non vuole. 

Noi crediamo che l’umiltà si dimostri nascondendo i doni di Dio: dobbiamo fare uso 

ci svuoteremo di noi stessi, tanto più potremo riempirci di Dio. 

Non sapremo mai tutto il bene che un semplice sorriso può fare. 

Quando ci renderemo conto che siamo peccatori bisognosi di perdono, ci sarà 

è la garanzia che Egli ha “piantato la sua tenda” tra noi, per sempre. 

Il cambiamento della società deve venire dalla famiglia, dalla propria casa. La 

angolo della PREGHIERA 

L’anima nostra magnifica il Signore, nostro salvatore. 
Egli ha rivolto i suoi sguardi alla povertà del nostro amore. 

potenza del suo amore 

Veramente grandi meraviglie ha operato in noi il Signore. 
La sua misericordia ci ha risollevati dalle nostre debolezze. 
Il suo perdono ha vinto la grettezza del nostro cuore. 

ha rischiarato l’incertezza dei nostri passi. 

Egli è la nostra gioia: ci dona figli da amare! 
Egli è la nostra gioia: ci offre una comunità in cui servire! 
Grande è il Signore: si ricorda delle promesse fatte  
nel giorno del nostro matrimonio ed è sempre con noi, 

Così come aveva promesso: non viene meno. 
L’anima nostra magnifica il Signore, nostro salvatore. 

 


