
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; max.tallarini@gmail.com 

 

IN SETTIMANA 

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

Martedì  27 
Ore 16.45 Confessioni per 5° elem. in preparazione alla festa dell’Oratorio 
Ore 21 Presentazione foto GMG giovani città in cappellina Sacra Famiglia 

Mercoledì  28 
Ore 17 Confessioni per preado di 2° e 3° media e serata insieme 
Giovedì  29  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica   

Venerdì  30 
Ore 16.30 Confessioni per 1° media in preparazione alla festa dell’Oratorio 
Ore 21 Serata per genitori della città nella Festa degli Oratori 
 “I NOSTRI RAGAZZI E I SOCIAL NETWORK: ISTRUZIONI PER L’USO” 

                          in chiesa S. Giuseppe al Matteotti con padre Stefano GORLA – Direttore riviste per ragazzi  

Sabato  1 
Ore 15 – 18.30 Confessioni  
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  2   V dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATTISTA – Festa dell’ORATORIO  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                               (vedi programma pagina accanto) 
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: CATENA ROSARIA Liobardi a.78 

2°  ORATORIO per TERREMOTATI: Oggi vendita TORTE della solidarietà.  

3° PELLEGRINAGGIO giubilare al Santuario della B.V.  MADRE della MISERICORDIA 
in Gallivaggio (SO): Si terrà 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 
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. 

4°  ITINERARI DI FEDE PER FIDANZATI: vedi tutte le proposte cittadine in bacheca. 
In SACRA FAMIGLIA si terrà il martedì ore 21 dal 11  ottobre al 27 novembre.   
Iscrizioni presso don Alberto entro il mese di settembre.  
 

Dalla buona o cattiva educazione della gioventù dipende un buon o triste avvenire della società. Dalla buona o cattiva educazione della gioventù dipende un buon o triste avvenire della società. Dalla buona o cattiva educazione della gioventù dipende un buon o triste avvenire della società. Dalla buona o cattiva educazione della gioventù dipende un buon o triste avvenire della società.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (don Bosco)(don Bosco)(don Bosco)(don Bosco)    

Festa d’inizio ANNO ORATORIANO 2016-2017 
 

Da Mar 27 a Giov 29 ore 20–23   TORNEI DI CALCIO  e DI PALLAVOLO 
 

Mercoledì 28  ore 17.00   Confessioni e poi serata per preado di 2° e 3° media 
  ore 21.00   Serata FOTO estate e vacanze montagna 2016 
 

Sabato 1  ore 15.30   Ritrovo in Oratorio per BICICLETTATA PER GLI ORATORIBICICLETTATA PER GLI ORATORIBICICLETTATA PER GLI ORATORIBICICLETTATA PER GLI ORATORI  

 ore 16.30 Stand e gonfiabili  
 ore 17.00   FINALE torneo di calcio e pallavolo 
  a seguire favolosa partita genitori e animatori                             
 ore 18.30   Apertura STAND GASTRONOMICO 

               ore 21.00   Serata con “GB band” 
 

Domenica 2  ore 11.00   S. MESSA in Oratorio e mandato a catechisti-educatori 
                    ore 12.30   Pranzo comunitario (adesioni in segreteria o sr Luisa) 

                   ore 15.30   Preghiera e lancio dei palloncini  

  ore 16.00   Spettacolo dei nostri ragazzi e animatori       

             ore 18.30   Estrazione LOTTERIA 
  Esibizione-saggio “ DANZARTE STUDIO” 
    CENA allo stand gastronomico 
        Serata con “NOI GLI EX dell’Oratorio” musica con Christian grillo     
  ore 21.00   SPETTACOLO PIROTECNICO con Richi e Gesso   
 

Nota bene: 

Per il PRANZO di domenica 2 iscriversi entro Giovedì 29 (adulti € 10 – bambini € 7-sconto famiglia € 3) 
Per LOTTERIA sono in vendita i biglietti e chi ha blocchetti venduti o non finiti, li consegni al più presto in Segreteria. 
Per CATECHISMO: iscrizioni e inzio come da lettera distribuita nelle case o a scuola. 

La domenica della Festa, dopo la Messa delle 11 e nel pomeriggio, 
possibile visita al CINEMA PREALPI totalmente ristrutturato! 

 
 

angolo della PREGHIERA 

Per il nostro Oratorio  
 

Gesù buon Pastore, 
che guardi sempre i bambini con simpatia 
ti preghiamo per il nostro Oratorio:  
Fa che noi possiamo sempre donare a tutti  
un sorriso di amicizia o di perdono. 
Signore, donaci l’amore: 
aiutaci a fare solo il bene che tu suggerisci al nostro cuore. 
Signore, donaci un cuore buono 
così che tutto ciò che facciamo porti gioia e amicizia intorno a noi. 

Signore, donaci il rispetto 
per ogni bambino che viene in Oratorio 
con i suoi pregi e i suoi difetti. 
Aiutaci a donare sempre un sorriso a chi incontriamo. 
Sostieni gli animatori e tutte le persone  
che danno una mano per il nostro Oratorio  
perchè non siano scoraggiati e sfiduciati. 
Maria, madre di Gesù e madre nostra,  
continua a starci vicino e proteggici sempre. Amen 


