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

Lunedì  31 
Ore 18.30 S. Messa vigiliare 
Martedì  1   TUTTI I SANTI 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 15.30 Processione e preghiera per i defunti al Cimitero 

Mercoledì  2 Commemorazione di TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
Ss. Messe ore 8.30 – 10 – 18              ore 15.30 al Cimitero 
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 
Ore 18.30 Catechesi preado in SF 
Ore 20.45 Incontro catechesi per ado+giovanissimi in  

Giovedì  3   
Ore 16.30 Adorazione eucaristica 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

Venerdì  4 
Ore 16.30 Catechismo 1° media 
Ore 21 Incontro cittadino presso Suore Orsoline per genitori-insegnanti-catechisti-educatori 
 su “La famiglia oggi” con dott. A Elisabetta Orioli, psicologa e psicoterapeuta 

Sabato  5 
Ore 15 – 18.30  Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  6  N. S. GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO – Giornata Diocesana CARITAS   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 15.30 Vesperi della solennità 
Ore 16 Incontro domenicale d’inizio cammino per genitori e ragazzi di 2° elem. 
Ore 18.30 Incontro giovani città in via Legnani                             
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: NIGRO IMMACOLATA Quarta a.81; BRAGA 
ADRIANO A.71   

2°  INDULGENZA PER I DEFUNTI: I fedeli che il 2 novembre o nell’ottava dei defunti 
visitano devotamente in preghiera un Cimitero possono ottenere l’indulgenza una volta al giorno 

a favore dei morti. Condizioni richieste sono: Confessione e Comunione anche alcuni giorni 
prima o dopo, e una preghiera per le intenzioni del Papa. N.B.: Nei giorni dei defunti gli  amici della S. 

Vincenzo saranno agli ingressi del Cimitero per raccogliere offerte a favore delle attività caritative, alle quali 
corrisponderanno i cosiddetti “Fiori della carità” da portare sulla tomba dei propri cari.  

 

MEDITIAMO…MEDITIAMO…MEDITIAMO…MEDITIAMO……….…….…….…….    
 

Viene per tutti il momento in cui bisogna disporsi a partire e a rendere conto del proprio Viene per tutti il momento in cui bisogna disporsi a partire e a rendere conto del proprio Viene per tutti il momento in cui bisogna disporsi a partire e a rendere conto del proprio Viene per tutti il momento in cui bisogna disporsi a partire e a rendere conto del proprio 

operato. La vita che mi resta non vuol essere che una lieta preparazione alla morte. Per chi operato. La vita che mi resta non vuol essere che una lieta preparazione alla morte. Per chi operato. La vita che mi resta non vuol essere che una lieta preparazione alla morte. Per chi operato. La vita che mi resta non vuol essere che una lieta preparazione alla morte. Per chi 

tiene sempre tiene sempre tiene sempre tiene sempre fisso lo sguardo confidente in Dio, non ci sono sorprese: neppure la sorpresa fisso lo sguardo confidente in Dio, non ci sono sorprese: neppure la sorpresa fisso lo sguardo confidente in Dio, non ci sono sorprese: neppure la sorpresa fisso lo sguardo confidente in Dio, non ci sono sorprese: neppure la sorpresa 

della morte.della morte.della morte.della morte.        (Papa Giovanni XXIII) 
    

Quando sei nato, tutti erano contenti e tu piangevi. Vivi in modo che quando morirai, tutti Quando sei nato, tutti erano contenti e tu piangevi. Vivi in modo che quando morirai, tutti Quando sei nato, tutti erano contenti e tu piangevi. Vivi in modo che quando morirai, tutti Quando sei nato, tutti erano contenti e tu piangevi. Vivi in modo che quando morirai, tutti 

piangano e tu sia felice.piangano e tu sia felice.piangano e tu sia felice.piangano e tu sia felice.        ((((detto arabo) 
    

Quanti Quanti Quanti Quanti che seguono un funerale, pensano a come sarà la loro morte, dovrebbero pensare a che seguono un funerale, pensano a come sarà la loro morte, dovrebbero pensare a che seguono un funerale, pensano a come sarà la loro morte, dovrebbero pensare a che seguono un funerale, pensano a come sarà la loro morte, dovrebbero pensare a 

come è la loro vita.come è la loro vita.come è la loro vita.come è la loro vita.        (J. B. Lacordaire) 
    

Se per assurdo, sul mio letto di morte, mi si dimostrasse con perfetta evidenza che ho Se per assurdo, sul mio letto di morte, mi si dimostrasse con perfetta evidenza che ho Se per assurdo, sul mio letto di morte, mi si dimostrasse con perfetta evidenza che ho Se per assurdo, sul mio letto di morte, mi si dimostrasse con perfetta evidenza che ho 

sbagliato, che non vi è un’altra vita, non rimsbagliato, che non vi è un’altra vita, non rimsbagliato, che non vi è un’altra vita, non rimsbagliato, che non vi è un’altra vita, non rimpiangerei d’aver creduto. Penserei che mi sono piangerei d’aver creduto. Penserei che mi sono piangerei d’aver creduto. Penserei che mi sono piangerei d’aver creduto. Penserei che mi sono 

onorato credendo.onorato credendo.onorato credendo.onorato credendo.        (Augusto Valensin) 

 

angolo della PREGHIERA 

“La morte non è niente” di Sant’Agostino 
 

La morte non è niente. 
Sono solamente passato dall’altra parte: 
io sono sempre io e tu sei sempre tu. 
Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora. 
Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare; 
parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. 
Non cambiare tono di voce, non assumere un’aria solenne o triste. 

Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, 
di quelle piccole cose che tanto ci piacevano 

quando eravamo insieme. 
Prega, sorridi, pensami! 

Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima: 
pronuncialo senza la minima traccia d’ombra o di tristezza. 
La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto: 
è la stessa di prima, c’è una continuità che non si spezza. 
Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, 
solo perché sono fuori dalla tua vista? 
Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro l’angolo. 

Rassicurati, va tutto bene. 
Ritroverai il mio cuore, 

ne ritroverai la tenerezza purificata. 
Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: 

il tuo sorriso è la mia pace. 


