
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  23  I  dopo DEDICAZIONE – Festa del TRAPORTO del CROCIFISSO  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                            (vedi manifesto in fondo la chiesa)  
Ore 15.30 Processione col S. Crocifisso presieduta da S..Ecc. Mons.  Erminio De Scalzi 
 A seguire Meeting dei CHIERICHETTI della città in via Legnani                                                                                       
Lunedì  24 
Ore 10 Ufficio generale per tutti i defunti della città in chiesa prepositurale 

Martedì  25 
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

Mercoledì  26 
Ore 16.45 Catechismo 3° elem.  
Ore 18 Catechesi preado in SGB 
Ore 20.45 Incontro catechesi per ado+giovanissimi in SGB 

Giovedì  27   
Ore 16.30 Adorazione eucaristica 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 
Ore 21 Catechesi giovani città in via Legnani 

Venerdì  28 
Ore 16.30 Catechismo 1° media 
Ore 21 Incontro cittadino presso Suore Orsoline per genitori-insegnanti-catechisti-educatori 
 su “Islam e cattolicesimo” con prof. Wael Farouq docente di arabo Università Cattolica 

Sabato  29 
Ore 15 – 18.30  Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  30  II  dopo DEDICAZIONE   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 15.30 Vesperi                             
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: BRAMBILLA FRANCO  

2°  INSIEME PER CRESCERE: Incontri cittadini per genitori, insegnanti, catechisti ed 
educatori su “VIVERE in modo positivo LA COMPLESSITA’”. Si terranno presso le suore Orsoline nei 
venerdì 28 ott.- 4 - 11 nov. ore 21 con diversi relatori. Vedi locandina in bacheca.  
3°  CATECHISMO: Sono iniziati tutti i cammini. Se qualcuno deve ancora provvedere 
all’iscrizione e alla quota offerta, lo faccia al più presto.   

Papa Francesco al Giubileo dei Catechisti 
Questo centro attorno al quale tutto ruota, questo cuore pulsante che dà vita a tutto è 
l’annuncio pasquale, il primo annuncio: il Signore Gesù è risorto, il Signore Gesù ti ama, per 
te ha dato la sua vita; risorto e vivo, ti sta accanto e ti attende ogni giorno. Non dobbiamo mai 
dimenticarlo. Non ci sono contenuti più importanti, nulla è più solido e attuale. Ogni 
contenuto della fede diventa bello se resta collegato a questo centro, se è attraversato 
dall’annuncio pasquale. Invece, se si isola, perde senso e forza. Siamo chiamati sempre a 
vivere e annunciare la novità dell’amore del Signore: “Gesù ti ama veramente, così come sei. 
Fagli posto: nonostante le delusioni e le ferite della vita, lasciagli la possibilità di amarti. Non 
ti deluderà”. 

 

Pensieri  di MADRE TERESA di Calcutta sul CROCIFISSO! 
                    Fissiamo il nostro sguardo sulla croce. Che cosa vediamo? Vediamo il suo 
                    capo inclinato per baciarci. Guardate le sue mani. Dicono: “Io vi amo!”.  
                    Guardate le sue braccia. Sono aperte nel gesto di abbracciarci. Guardate 
                    il suo cuore. E’ aperto per riceverci. E’ questa la croce che i più  
                    di noi hanno nelle proprie case. Ogni volta che la guardiamo,  
                    ci dovrebbe aiutare a innamorarci di Cristo, dovrebbe aiutarci  
ad amarlo con sincerità di cuore. Quale amore è più grande dell’amore  
di Dio per noi? Il suo amore non è fantasia, è realtà.  
 

Tutti dobbiamo prendere la croce, tutti dobbiamo seguire Gesù al calvario, 
se vogliamo risorgere con lui. Simone di Cirene prese la croce e seguì Gesù.  
Aiutò Gesù a portare la croce. E Veronica? Siamo una veronica per i nostri poveri? Per 
coloro che si sentono soli, per coloro che si sentono indesiderati? Siamo lì pronti per 
                        cancellare la loro pena? Siamo lì pronti a condividere la loro sofferenza? 
                        Siamo presenti? O siamo gli orgogliosi che passano oltre, che guardano e 
                        non riescono a vedere? Non sprecate le vostre energie in cose inutili.  
                        Guardate e vedete il vostro fratello e la vostra sorella e non solo in casa 
                        vostra. Guardate e vedete ovunque vi sono persone affamate che vi 
fissano, persone nude che vi fissano, ovunque vi sono senzatetto che vi fissano. Non 
volgete le spalle ai poveri, perché i poveri sono Cristo. 

 

angolo della PREGHIERA 

Davanti al Crocifisso 
 

Signore, ti chiediamo perdono 
per l’indifferenza verso tanti fratelli e sorelle, 
ti chiediamo perdono per chi si è accomodato,  
per chi si è chiuso nel proprio benessere  
che porta all’anestesia del cuore,  
ti chiediamo perdono per chi a livello mondiale 
ha creato situazioni che conducono a veri drammi.  
Perdono Signore! 
 

Signore, fa’ che sentiamo anche oggi 
le tue domande:                                                                                                           
“Adamo, dove sei?”,                                                              Papa Francesco 
 “Caino, dov’è il sangue di tuo fratello?”.                          Lampedusa, 8 luglio 2013  


