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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  18   III dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATTISTA
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 16 Celebrazione dei Battesimi: 
 PAPANDREA ANNALISA, FORTE FEDAR GIOVANNI

Lunedì  19 
Ore 21 Confessioni ado+18/19enni+giovani 

Giovedì  22  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica   
Ore 21 Riunione catechiste 2° elem. città 

Venerdì  23 
Ore 18.30 Ritrovo preado in SGB 
Ore 21 Corso educatori preado+ado in via Legnani 

Sabato  24 
Ore 15 – 18.30 Confessioni  
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  25   IV dopo MARTIRIO di S. GIOV
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 15.30 Vesperi 
 

AVVISI

1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: 
2°  ORATORIO per TERREMOTATI: vendita TORTE della solidarietà domenica 25. 

3°  FESTA dell’ORATORIO domenica 2 ottobre
Per catechismo: Iscrizioni per 4°+5°elem.+1°m
seguire. Inizio ore 16.45  Mart. 11/10 per 5° elem.

14/10 1° media.ore 16.30 - Lun 7/11 per 2° elem. ore 16.45

4° PELLEGRINAGGIO giubilare al Santuario della B.V. MADRE della MISERICORDIA 
in Gallivaggio (SO): Si terrà mercoledì 5 ottobre 
l’indulgenza. Adesioni da Franca, alle Messe vespertine, entro il 27 settembre, versando la quota 
di € 22. N.B.: per questioni non solo organizzative si consiglia di arrivare al Santuario confessati (chi ne 

avesse bisogno) nonché provvisti per eventuali piogge o bassa temperatura.

5°  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 

III dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATTISTA– Giornata per il SEMINARIO  

Celebrazione dei Battesimi:  
PAPANDREA ANNALISA, FORTE FEDAR GIOVANNI 

Confessioni ado+18/19enni+giovani in REPAX per inizio anno Oratorio (RP+SF+SGB) 

° elem. città in via legnani 

Corso educatori preado+ado in via Legnani  

dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATTISTA  

AVVISI 

1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: REGIMENTO ROSA Colombo a. 86 

vendita TORTE della solidarietà domenica 25.  

ottobre: sono in vendita i biglietti della LOTTERIA.  
+1°media Mart. 4 ott. ore 21; per 2°+3° elem. a 

. – Merc. 12/10 3° elem. – Giov. 13/10 4°elem. – Ven 
ore 16.45 

° PELLEGRINAGGIO giubilare al Santuario della B.V. MADRE della MISERICORDIA 
mercoledì 5 ottobre ore 13 -19 con passaggio della Porta Santa per 

l’indulgenza. Adesioni da Franca, alle Messe vespertine, entro il 27 settembre, versando la quota 
per questioni non solo organizzative si consiglia di arrivare al Santuario confessati (chi ne 

sti per eventuali piogge o bassa temperatura. 

°  ITINERARI DI 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.  

 “CHIAMATI DA GESU’, VOLTO DELLA MISERICORDIA DEL PADRE” 
Carissimi,  il motto scelto per questa Giornata per il Seminario
nostra esperienza di discepoli di Cristo. All’inizio
di un Altro. Come scrivevo nella Lettera pastorale: «L’incontro con Gesù ha spalancato a 
Pietro e ai discepoli un orizzonte nuovo, una nuova possibilità di
stessi, con gli altri, con tutto il creato e con Dio. Accogliere quell’incontro significa per i 
discepoli ospitare nella propria vita una persona che rivela loro a loro stessi. Chi incontra 
Cristo si sente  conosciuto nell’intimo da Lui» (
Stiamo ancora vivendo lo straordinario Anno giubilare della misericordia
sperimentare quanto il nostro peccato e il nostro limite possano diventare il “ricettacolo” della cura e 
dell’amore di Dio, come ha detto il Papa a noi sacerdoti
momento del nostro cammino vocazionale, siamo invitati a non temere la nostra pochezza,
lasciarci definire dal nostro peccato, ma a domandarne perdono. 
«ci fa passare direttamente dalla vergogna più vergognosa alla dignità più alta senza passaggi intermedi» 
(Papa Francesco). Vertice di ogni cammino vocazionale è poter giungere ad affermare come Pietro, 
addolorato per il proprio rinnegamento, di amare sinceramente il Signore, di non poter non volergli bene. 
L’abbandono amoroso di Pietro all’abbraccio del Risorto fa di lui, come di ogni chiamato, un “inviato”, un 
uomo sul cui volto risplende la luce dell’amore del Padre. È questo il cammino di sequela a cui noi tutti 
siamo invitati e che il nostro Seminario continua a riproporre.
Vorrei incoraggiare tutti i sacerdoti, i genitori, gli educatori
pastorali ad essere testimoni di quella misericordia di Dio
Vorrei invitare ragazzi e giovani a lasciarsi attrarre in questa relazione con il Signore Gesù
comunità cristiana, e vorrei altresì spronarli a non lasciar cadere eventual
servire il Signore sulla via del sacerdozio o della consacrazione religiosa.
Ringrazio quanti sostengono con la preghiera e con qualche sacrificio la vita del nostro Seminario «cuore 
della Diocesi». All’inizio di questo anno pastorale auguro a tutti e specialmente ai seminaristi che realmente 
«Gesù diventi il centro affettivo della nostra esistenza; che ognuno trovi in Cristo il criterio per valutare ogni 
cosa approfondendo così l’unità della propria persona» 

 
 

angolo della PREGHIERA

Per il Seminario e le vocazioni 
 

Signore Gesù, che sempre attiri 
nel roveto ardente del tuo amore gratuito e fedele,
donaci di rispondere con gioiosa prontezza
a questa tua chiamata e accendi in noi un 
che spinga ad amare concretamente i nostri fratelli.
Concedi di ascoltare con fiducia 
l’invito a rialzarci sempre dopo ogni caduta
e donaci di essere la tua mano per i fratelli
che attendono di essere sollevati dalla tua misericordia.

Con il 
con fedeltà la via della nostra personale vocazione.
Sostieni i seminaristi nel loro cammino.
Ci accompagni Maria, tua e nostra madre,
e insegni a tutti e specialmente ai giovani
la bellezza del “per sempre” del
 

“CHIAMATI DA GESU’, VOLTO DELLA MISERICORDIA DEL PADRE” – dal messaggio dell’Arcivescovo 
Giornata per il Seminario ci riporta alla sorgente della 

All’inizio c’è sempre l’essere chiamati, c’è l’iniziativa 
Come scrivevo nella Lettera pastorale: «L’incontro con Gesù ha spalancato a  

Pietro e ai discepoli un orizzonte nuovo, una nuova possibilità di vivere il rapporto con se  
con gli altri, con tutto il creato e con Dio. Accogliere quell’incontro significa per i  

discepoli ospitare nella propria vita una persona che rivela loro a loro stessi. Chi incontra  
imo da Lui» (Educarsi al pensiero di Cristo).  

Anno giubilare della misericordia, una speciale occasione per 
sperimentare quanto il nostro peccato e il nostro limite possano diventare il “ricettacolo” della cura e 

l’amore di Dio, come ha detto il Papa a noi sacerdoti. Per questo, a qualunque età e in qualunque 
siamo invitati a non temere la nostra pochezza, a non 

lasciarci definire dal nostro peccato, ma a domandarne perdono. In forza del suo sacrificio redentore, Cristo 
«ci fa passare direttamente dalla vergogna più vergognosa alla dignità più alta senza passaggi intermedi» 

Vertice di ogni cammino vocazionale è poter giungere ad affermare come Pietro, 
addolorato per il proprio rinnegamento, di amare sinceramente il Signore, di non poter non volergli bene. 
L’abbandono amoroso di Pietro all’abbraccio del Risorto fa di lui, come di ogni chiamato, un “inviato”, un 

more del Padre. È questo il cammino di sequela a cui noi tutti 
siamo invitati e che il nostro Seminario continua a riproporre.  
Vorrei incoraggiare tutti i sacerdoti, i genitori, gli educatori delle nostre comunità parrocchiali e 

oni di quella misericordia di Dio che essi per primi sempre sperimentano. 
Vorrei invitare ragazzi e giovani a lasciarsi attrarre in questa relazione con il Signore Gesù nella loro 

orrei altresì spronarli a non lasciar cadere eventuali segni e intuizioni della chiamata a 
servire il Signore sulla via del sacerdozio o della consacrazione religiosa.  
Ringrazio quanti sostengono con la preghiera e con qualche sacrificio la vita del nostro Seminario «cuore 

to anno pastorale auguro a tutti e specialmente ai seminaristi che realmente 
«Gesù diventi il centro affettivo della nostra esistenza; che ognuno trovi in Cristo il criterio per valutare ogni 
cosa approfondendo così l’unità della propria persona» (Educarsi al pensiero di Cristo). 

angolo della PREGHIERA 

Per il Seminario e le vocazioni  

nel roveto ardente del tuo amore gratuito e fedele,  
donaci di rispondere con gioiosa prontezza 
a questa tua chiamata e accendi in noi un fuoco vivo 
che spinga ad amare concretamente i nostri fratelli. 

l’invito a rialzarci sempre dopo ogni caduta 
e donaci di essere la tua mano per i fratelli 
che attendono di essere sollevati dalla tua misericordia. 

Con il tuo aiuto desideriamo conoscere e percorrere 
con fedeltà la via della nostra personale vocazione. 
Sostieni i seminaristi nel loro cammino. 
Ci accompagni Maria, tua e nostra madre, 
e insegni a tutti e specialmente ai giovani 
la bellezza del “per sempre” dell’amore. Amen. 

i segni e intuizioni della chiamata a 


