
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  16  DEDICAZIONE DUOMO DI MILANO 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30   
Ore 16 Accoglienza per 2° elem. con genitori
 Iscrizione, presentazione cammino e consegna catechismo
Ore 18.30 Giovani città in via Legnani                                                                                      
Martedì  18 
Ore 16.45 Catechismo 5° elem.: uscita alla Parrocchia S. Giuseppe

Mercoledì  19 
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 
Ore 18 Catechesi preado in SF 

Giovedì  20   
Ore 16.30 Adorazione eucaristica 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

Venerdì  21 
Ore 16.30 Catechismo 1° media 
Ore 21 Concerto spirituale per Festa Trasporto 
Ore 21 Incontro genitori dei preadolescenti 

Sabato  22 
Ore 15 – 18.30  Confessioni 
Ore 15  S. Messa con Unzione infermi città in Prepositurale

S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  23  I  dopo DEDICAZIONE – 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                            
Ore 15.30 Processione col S. Crocifisso presieduta da S..Ecc. Mons. 
 A seguire Meeting dei CHIERICHETTI 
 

AVVISI
1°  GIORNATA MISSIONARIA mondiale: 
LEGNANI, saronnese del PIME, e le offerte raccolte saranno per le 
Alle Messe sul sagrato vendita torte pro-missioni.

2°  CORETTO ragazze: ritrovo per domenica 23 alle ore 10 per prpve e poi la Messa.

3°  LOTTERIA Festa ORATORIO 2016 - Elenco numer
276; 3° 2278; 11° 992; 13° 537; 15° 1435 ; 18° 
I premi si ritirano in Segreteria entro un mese.

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 

DEDICAZIONE DUOMO DI MILANO – Giornata MISSIONARIA in città  

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

                                                                                       

: uscita alla Parrocchia S. Giuseppe-Matteotti 

Concerto spirituale per Festa Trasporto in S. Francesco 
Incontro genitori dei preadolescenti in SF  

S. Messa con Unzione infermi città in Prepositurale 

 Festa del TRAPORTO del CROCIFISSO  
                           (vedi manifesto in fondo la chiesa)  

Processione col S. Crocifisso presieduta da S..Ecc. Mons.  Erminio De Scalzi 
CHIERICHETTI della città in via Legnani                                                                                      

AVVISI 
°  GIORNATA MISSIONARIA mondiale: Alle Messe testimonianza di Padre FRANCO 

e le offerte raccolte saranno per le Pontificie Opere Missionarie.  
missioni.  

ritrovo per domenica 23 alle ore 10 per prpve e poi la Messa. 

Elenco numeri con premi ancora da ritirare: 2° 
18° 1400; 19° 2915 ; 20° 1741; 24° 3061; 25° 3288.  

I premi si ritirano in Segreteria entro un mese.  

                                            

Dal messaggio di Papa Francesco per la GIORNATA MISSIONARIA
                                    Cari fratelli e sorelle, il Giubileo Straordinario della Misericordia offre una
                                    luce particolare anche alla Giornata Missionaria Mondiale: ci invita a
                                    guardare alla missione
                                    misericordia sia spirituale che
                                    siamo tutti invitati ad
mettendo a servizio i propri talenti, la propria creatività, la propria saggezza ed esperienza nel 
portare il messaggio della tenerezza e della compassione di Dio all’intera famiglia umana.
del mandato missionario, la Chiesa si prende cura di quanti non conoscono il Vangelo, perché 
desidera che tutti siano salvi e giungano a fare esperienza dell’amore del Signore. Essa ha la 
missione di annunciare la misericordia di Dio,
in ogni angolo della terra, fino a raggiungere ogni donna, uomo, anziano, giovane e bambino. 
La misericordia procura intima gioia al cuore del Padre quando incontra ogni creatura umana; fin 
dal principio, Egli è misericordioso verso tutti, 
tenerezza si espande su tutte le creature.
alta e compiuta nel Verbo incarnato. Egli rivela il volto del Padre ricco di misericordia, parla di 
essa e la spiega con l’uso di similitudini e di parabole, ma soprattutto egli stesso la incarna e la 
personifica.  Accogliendo e seguendo Gesù mediante il Vangelo e i Sacramenti, con l’azione dello 
Spirito Santo noi possiamo diventare misericordiosi come il nostro Padre celeste,
amare come Lui ci ama e facendo della nostra vita un dono gratuito, una segno della sua bontà. La 
Chiesa per prima, in mezzo all’umanità, è 
Cristo: sempre si sente guardata e scelta da Lui con amore misericordioso, e d
essa trae lo stile del suo mandato, vive di esso e lo fa conoscere alle genti in un dialogo rispettoso 
con ogni cultura e convinzione religiosa. 
A testimoniare questo amore di misericordia
Accanto all’opera evangelizzatrice e sacramentale dei missionari, le donne e le famiglie 
comprendono spesso più adeguatamente i problemi della gente e sanno affrontarli in modo 
opportuno e talvolta inedito. La Chiesa può essere definita “madre” anche per q
giungere un domani alla fede in Cristo. La fede infatti è dono di Dio e non frutto di proselitismo; 
cresce però grazie alla fede e alla carità degli evangelizzatori che sono testimoni di Cristo. Ogni 
popolo e cultura ha diritto di ricevere il messaggio di salvezza che è dono di Dio per tutti. I 
missionari sanno per esperienza che il Vangelo del perdono e della misericordia può 
portare gioia e riconciliazione, giustizia e pace.
è esaurito, anzi ci impegna tutti: non chiudiamo il cuore nelle nostre preoccupazioni particolari, 
ma allarghiamolo agli orizzonti di tutta l’umanità.
Maria Santissima, modello missionario per la Chiesa
custodire ovunque la presenza viva e misteriosa
gioiosa misericordia le relazioni tra le persone, le culture e i popoli.

 

angolo della PREGHIERA

Per le missioni 
 

O Signore, risveglia in ogni membro della tua Chiesa
un forte slancio missionario: perché
a coloro che non l'hanno ancora conosciuto
e a quelli che non credono più. 
Suscita molte vocazioni e sostieni con la tua grazia
i missionari nell'opera di evangelizzazione.
Concedi ad ognuno di noi di sentire la responsabilità 
verso le missioni, e soprattutto di comprendere 
che il nostro primo impegno per la diffusione della fede 
è quello di vivere una vita profondamente cristiana. Così sia!

Dal messaggio di Papa Francesco per la GIORNATA MISSIONARIA 
Cari fratelli e sorelle, il Giubileo Straordinario della Misericordia offre una 

particolare anche alla Giornata Missionaria Mondiale: ci invita a 
guardare alla missione ad gentes come una grande, immensa opera di 
misericordia sia spirituale che materiale. In effetti, in tale Giornata  

tutti invitati ad “uscire”, come discepoli missionari, ciascuno 
mettendo a servizio i propri talenti, la propria creatività, la propria saggezza ed esperienza nel 
portare il messaggio della tenerezza e della compassione di Dio all’intera famiglia umana. In forza 

Chiesa si prende cura di quanti non conoscono il Vangelo, perché 
desidera che tutti siano salvi e giungano a fare esperienza dell’amore del Signore. Essa ha la 

annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo e di proclamarla 
ni angolo della terra, fino a raggiungere ogni donna, uomo, anziano, giovane e bambino.  

La misericordia procura intima gioia al cuore del Padre quando incontra ogni creatura umana; fin 
dal principio, Egli è misericordioso verso tutti, il suo amore è per tutti i popoli e la sua 
tenerezza si espande su tutte le creature. La misericordia trova la sua manifestazione più 
alta e compiuta nel Verbo incarnato. Egli rivela il volto del Padre ricco di misericordia, parla di 

e di parabole, ma soprattutto egli stesso la incarna e la 
personifica.  Accogliendo e seguendo Gesù mediante il Vangelo e i Sacramenti, con l’azione dello 

diventare misericordiosi come il nostro Padre celeste, imparando ad 
come Lui ci ama e facendo della nostra vita un dono gratuito, una segno della sua bontà. La 

per prima, in mezzo all’umanità, è la comunità che vive della misericordia di 
: sempre si sente guardata e scelta da Lui con amore misericordioso, e da questo amore 

essa trae lo stile del suo mandato, vive di esso e lo fa conoscere alle genti in un dialogo rispettoso 

A testimoniare questo amore di misericordia sono tanti uomini e donne di ogni età e condizione. 
Accanto all’opera evangelizzatrice e sacramentale dei missionari, le donne e le famiglie 
comprendono spesso più adeguatamente i problemi della gente e sanno affrontarli in modo 
opportuno e talvolta inedito. La Chiesa può essere definita “madre” anche per quanti potranno 
giungere un domani alla fede in Cristo. La fede infatti è dono di Dio e non frutto di proselitismo; 
cresce però grazie alla fede e alla carità degli evangelizzatori che sono testimoni di Cristo. Ogni 

l messaggio di salvezza che è dono di Dio per tutti. I 
Vangelo del perdono e della misericordia può 

portare gioia e riconciliazione, giustizia e pace. Il mandato missionario del Vangelo non si 
gna tutti: non chiudiamo il cuore nelle nostre preoccupazioni particolari, 

ma allarghiamolo agli orizzonti di tutta l’umanità. 
Maria Santissima, modello missionario per la Chiesa, insegni a tutti a generare e 
custodire ovunque la presenza viva e misteriosa del Signore Risorto, il quale rinnova e riempie di 
gioiosa misericordia le relazioni tra le persone, le culture e i popoli. 

angolo della PREGHIERA 

O Signore, risveglia in ogni membro della tua Chiesa 
é Cristo sia annunciato 

a coloro che non l'hanno ancora conosciuto 

Suscita molte vocazioni e sostieni con la tua grazia 
i missionari nell'opera di evangelizzazione. 
Concedi ad ognuno di noi di sentire la responsabilità  

e soprattutto di comprendere  
per la diffusione della fede  

profondamente cristiana. Così sia! 


