
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  9   VI dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATTISTA 
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 genitori 
 Iscrizione, presentazione cammino e consegna catechismo                            

Lunedì  10 
Ore 17.30 Accoglienza del CROCIFISSO 

Martedì  11 
Ore 8.30 S. Messa del mistero della Croce
 Preghiera personale davanti al Crocifisso per tutta la mattina
Ore 16.30 Adorazione della Croce ed 
Ore 16.45 Inizio Catechismo 5° elem. 
Mercoledì  12 
Ore 16.45 Inizio Catechismo 3° elem. 
Ore 18 Catechesi preado in SGB 
Ore 21 Commissione Caritas Decanale 

Giovedì  13 (E’ sospesa l’adorazione  eucaristica
Ore 16.45 Inizio catechismo 4° elem. 
Venerdì  14 
Ore 16.30 Inizio Catechismo 1° media
Ore 21 Veglia missionaria di Zona a Busto Arsizio

Sabato  15 
Ore 15 – 18.30  Confessioni 
Ore 15.30  Giubileo dei Chierichetti in Duomo a Milano con Arcivescovo
Ore 18 Rientro del Crocifisso in Prepositurale e S. Messa con Coro Sahati Wa Africa 

S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  16  DEDICAZIONE DUOMO DI MILANO 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30   
Ore 16 Accoglienza per 2° elem. con 
 Iscrizione, presentazione cammino e consegna catechismo                                           
 

AVVISI
1°  MESSE giorni FERIALI: Da mercoledì 12 a mercoledì 19 ci sarà una sola Messa.

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 

VI dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATTISTA  

S. Messa e consegna catechismi per 4°+5° elem. e 1° media 
Celebrazione dei Battesimi: VIAPIANA CECILIA e GIORDANI LUCA 
Accoglienza per 3° elem. con genitori  
Iscrizione, presentazione cammino e consegna catechismo                                             

CROCIFISSO in chiesa e S. Messa 

S. Messa del mistero della Croce 
Preghiera personale davanti al Crocifisso per tutta la mattina 

d Eucaristia e saluto al Crocifisso  
 

 

eucaristica)  
 

Inizio Catechismo 1° media 
Veglia missionaria di Zona a Busto Arsizio 

Giubileo dei Chierichetti in Duomo a Milano con Arcivescovo 
Rientro del Crocifisso in Prepositurale e S. Messa con Coro Sahati Wa Africa  

DEDICAZIONE DUOMO DI MILANO – Giornata MISSIONARIA in città  

Accoglienza per 2° elem. con genitori 
presentazione cammino e consegna catechismo                                           

AVVISI 
Da mercoledì 12 a mercoledì 19 ci sarà una sola Messa. 

                  

presentazione cammino e consegna catechismo                                                                                       

2°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: 
ANTONIETTA a.52 

3°  LETTORI MESSE FESTIVE: Ritirare in sacrestia foglio turni per i prossimi mesi.

4°  OTTOBRE MISSIONARIO e MESE DEL ROSARIO: 
Messe è per le Chiese missionarie e per tener viva in noi la dimensione missionaria della fede.

5°  GIORNATA MISSIONARIA mondiale: 
il 23 è la Festa del TRASPORTO, patronale della Comunità Pastorale “Crocifisso Ris
Alle Messe testimonianza missionaria di Padre 
offerte raccolte saranno per le Pontificie Opere Missionarie.

6°  LOTTERIA Festa ORATORIO 2016 
276; 3° 2278; 4° 976; 5° 49; 6° 700  ; 7° 1007
13° 537; 14° 318; 15° 1435 ; 16° 3811; 17° 
2700; 23° 346; 24° 3061; 25° 3288.  I premi si ritirano in Segreteria entro un 
chi ha dato in doni e offerte ma soprattutto ai collaboratori e partecipanti per la bella festa 
dell’Oratorio vissuta insieme. Oratorio solidale per terremotati 
 

Pensieri sulla SPERANZAPensieri sulla SPERANZAPensieri sulla SPERANZAPensieri sulla SPERANZA

Si credono le cose che si sperano. Si sperano le
non sono e che la Speranza fa così belle.   (P. Mazzolari)
 

Niente è più minacciato della speranza.   (Saint
 

Ma voglio ancora sperare. Attendo ancora Qualcuno. Qualcuno di molto
molto sconosciuto e molto grande.   (Leon Bloy)
 

La fede che preferisco, dice Dio, è la speranza.   (
 

Amici miei, vi è soltanto una speranza per i nostri tempi: è che ognuno di noi, ogni nostra comunità scopra la 
gioia meravigliosa della povertà.   (Abbè Pierre)
 

                                          La speranza non è una virtù umana, non è una virtù 
                                          divina.   (Giovanni Paolo II)
 

                                          La Speranza vede la spiga quando i miei occhi di carne non vedono
                                          che marcisce.    (P. Mazzolari)
 

 

angolo della PREGHIERA

Alla Madonna del Rosario 
 

O Maria, Regina del Santo Rosario,  
guidaci nella contemplazione dei misteri del Tuo Figlio Gesù, 
perché anche noi, seguendo insieme con T
diventiamo capaci di vivere con disponibilità 
gli eventi della nostra salvezza.  
Benedici le famiglie: dona ad esse la gioia di un amore 
aperto al dono della vita; proteggi i giovani.
Da' serena speranza a chi vive nella vecchiaia o soccombe nel dolore. 
Aiutaci ad aprirci alla luce divina e con T
per conformarci sempre più al Figlio Tuo, Gesù, e contemplare in eterno, 
ormai trasfigurati, il Suo volto nel Regno di pace infinita. Amen
 
 

°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: BUSATO AMELIA Pagani a.92; MERLA 

Ritirare in sacrestia foglio turni per i prossimi mesi.   

°  OTTOBRE MISSIONARIO e MESE DEL ROSARIO: Il Rosario ogni giorno prima delle 
per le Chiese missionarie e per tener viva in noi la dimensione missionaria della fede. 

°  GIORNATA MISSIONARIA mondiale: In città viene celebrata domenica prossima perché 
, patronale della Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto”. 

Padre FRANCO LEGNANI, saronnese del PIME, e le 
Pontificie Opere Missionarie.   

6°  LOTTERIA Festa ORATORIO 2016 - Elenco numeri con premi da ritirare: 1° 2662; 2° 
1007; 8° 1119; 9° 3838; 10° 3839; 11° 992; 12° 3821; 

17° 1803; 18° 1400; 19° 2915 ; 20° 1741; 21° 231; 22° 
I premi si ritirano in Segreteria entro un mese. GRAZIE a 

chi ha dato in doni e offerte ma soprattutto ai collaboratori e partecipanti per la bella festa 
Oratorio solidale per terremotati € 865. 

Pensieri sulla SPERANZAPensieri sulla SPERANZAPensieri sulla SPERANZAPensieri sulla SPERANZA    

Si credono le cose che si sperano. Si sperano le cose che si amano. Si amano le cose che ancora  
(P. Mazzolari) 

Saint-Exupery) 

Ma voglio ancora sperare. Attendo ancora Qualcuno. Qualcuno di molto povero,  
(Leon Bloy) 

La fede che preferisco, dice Dio, è la speranza.   (C. Pèguy) 

Amici miei, vi è soltanto una speranza per i nostri tempi: è che ognuno di noi, ogni nostra comunità scopra la 
(Abbè Pierre) 

La speranza non è una virtù umana, non è una virtù a misura d’uomo: è una virtù 
(Giovanni Paolo II)  

La Speranza vede la spiga quando i miei occhi di carne non vedono che il seme  
(P. Mazzolari) 

angolo della PREGHIERA 

guidaci nella contemplazione dei misteri del Tuo Figlio Gesù,  
perché anche noi, seguendo insieme con Te il cammino di Cristo,  
diventiamo capaci di vivere con disponibilità  

dona ad esse la gioia di un amore grande,  
aperto al dono della vita; proteggi i giovani. 
Da' serena speranza a chi vive nella vecchiaia o soccombe nel dolore.  
Aiutaci ad aprirci alla luce divina e con Te leggere i segni della sua presenza,  
per conformarci sempre più al Figlio Tuo, Gesù, e contemplare in eterno,  

lto nel Regno di pace infinita. Amen. 

Amici miei, vi è soltanto una speranza per i nostri tempi: è che ognuno di noi, ogni nostra comunità scopra la 


