
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 22  III  dopo EPIFANIA 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 15.30 Vesperi 

Lunedì  23 Giorno anniversario consacrazione nostra chiesa (40°)
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche mercoledì)

Martedì  24   
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

Giovedì  26 (vedi programma festa patronale)
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 
Ore 20.45 Corso biblico decanale su “Il libro dell’Apocalisse” 

Venerdì  27  
Ore 16.30 Catechismo 1° media 

Sabato  28 (vedi programma festa patronale)
Ore 15–18.30 Confessioni 
Ore 18.30 S. Messa vigiliare  

Domenica 29   S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 11 S. Messa per anniversari di Matrimonio
 e con le famiglie riunite attorno all’altare del Signore
        

AVVISI
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: 
GRAZIA Licata a.89; BANFI MARCO a.55; PELLEGATTA MARIA PIA a.

2°  GIORNATA PER LA VITA domenica 5 febbraio.  
gioia con mamme in attesa e bambini nati nel 201
ore 11. Quanti sono interessati si sentano ben accolti, e portiamo notizia e invito ad amici o vicini 
di casa che conosciamo.  Dare adesione in segreteria par

3°  FESTA DI S. ANTONIO: Come ogni anno
molto partecipata, grazie a tante persone che hanno dato con generosità tempo e impegno o anche 
offerte e doni materiali. Riconoscenza e gratitudine da parte della Comunità al gruppo 
organizzatore. 
 

 

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 

anniversario consacrazione nostra chiesa (40°) 
(anche mercoledì) 

(vedi programma festa patronale) 

Il libro dell’Apocalisse” a Rovello P.  

(vedi programma festa patronale) 

GESU’, MARIA E GIUSEPPE – Festa patronale 

S. Messa per anniversari di Matrimonio 
e con le famiglie riunite attorno all’altare del Signore 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: GARAU TELESFORA Cani a.72; LO IACONO 

; PELLEGATTA MARIA PIA a.79  

2°  GIORNATA PER LA VITA domenica 5 febbraio.  Si propone una preghiera e un po’ di 
bambini nati nel 2015 e 2016 e le loro famiglie nella Messa delle 

. Quanti sono interessati si sentano ben accolti, e portiamo notizia e invito ad amici o vicini 
Dare adesione in segreteria parrocchiale.  

Come ogni anno, pur con giornate fredde, è riuscita assai bene e 
molto partecipata, grazie a tante persone che hanno dato con generosità tempo e impegno o anche 
offerte e doni materiali. Riconoscenza e gratitudine da parte della Comunità al gruppo 

40° di CONSACRAZIONE NOSTRA CHIESA (1977
Era il 23 gennaio 1977 (festa della Sacra Famiglia): 
il Card. Giovanni Colombo, Arcivescovo di Milano, consacrava la nuova Chiesa!
Dalla sua omelia: “Fratelli questa è la 127° Chiesa che consacro! Il mio cuore è 
pieno di commozione. La consacrazione di un
di generosità, di sacrifici, di offerte e soprattutto di fede e di amore. E’ anche la prima 
pagina di una storia di speranza che guarda l’avvenire: qui è stata aperta una 
sorgente spirituale di verità, di preghiera,
Ringraziamo tutti il Signore per aver potuto dare a Lui una casa in mezzo alle nostre 
case, perché Egli abitasse tra noi. Noi che abbiamo costruito questa chiesa 
dobbiamo farne la scuola della verità nel nostro cuore e così avremo la forza
essere maggiori di noi stessi, di poter crescere nella misura che il Signore ha 
predeterminato per ciascuno di noi. Qui dobbiamo ricevere la forza di una vita nuova 
sotto lo sguardo di Dio. Anche in tutto il vostro quartiere si deve costruire una 
famiglia sociale: questo è il mio augurio e la speranza per le vostre famiglie perché il 
Signore le renda evangelizzate, le colmi della sua pace, della sua salute e della sua 
speranza”.  

 

FESTA PATRONALE della SACRA FAMIGLIA

nel 40° di consacrazione della Chiesa 

Programma:
                   Giovedì 26   ore 21,00  FILM dibattito “

                                                    al Cinema PREALPI
                 Con i giovani della città sono invitati in

 

Sabato 28   ore 21,00  CONCERTO spirituale 
                                           “IN FESTO SACRAE FAMILIAE”
 

Domenica 29    ore 11,00    S. MESSA per 
                             ore 15,30    VESPRO solenne 
                             ore 16,15    Grande TOMBOLATA
                                                    Al termine gustosa merenda per tutti
 

Lunedì 30    ore 18,30  S. MESSA per tutti i defunti della Parrocchia
                                       con i preti della Comunità Pastorale, quelli nativi e che vi hanno prestato servizio

 

angolo della PREGHIERA

Nella dedicazione della chiesa
 

effondi la tua grazia su questa dimora a te dedicata 
e vieni in aiuto a quanti vi invocano il tuo nome; 

la luce della tua parola e la forza dei tuoi sacramenti, 

confermino la comunità 

                                                                                                                       

40° di CONSACRAZIONE NOSTRA CHIESA (1977 -2017) 
Era il 23 gennaio 1977 (festa della Sacra Famiglia):  
il Card. Giovanni Colombo, Arcivescovo di Milano, consacrava la nuova Chiesa! 

“Fratelli questa è la 127° Chiesa che consacro! Il mio cuore è 
pieno di commozione. La consacrazione di una chiesa è l’ultima pagina di una storia 
di generosità, di sacrifici, di offerte e soprattutto di fede e di amore. E’ anche la prima 
pagina di una storia di speranza che guarda l’avvenire: qui è stata aperta una 
sorgente spirituale di verità, di preghiera, di fraternità.  
Ringraziamo tutti il Signore per aver potuto dare a Lui una casa in mezzo alle nostre 
case, perché Egli abitasse tra noi. Noi che abbiamo costruito questa chiesa 
dobbiamo farne la scuola della verità nel nostro cuore e così avremo la forza di 
essere maggiori di noi stessi, di poter crescere nella misura che il Signore ha 
predeterminato per ciascuno di noi. Qui dobbiamo ricevere la forza di una vita nuova 
sotto lo sguardo di Dio. Anche in tutto il vostro quartiere si deve costruire una 

lia sociale: questo è il mio augurio e la speranza per le vostre famiglie perché il 
Signore le renda evangelizzate, le colmi della sua pace, della sua salute e della sua 

FESTA PATRONALE della SACRA FAMIGLIA 

nel 40° di consacrazione della Chiesa (1977-2017) 
 

Programma: 
ore 21,00  FILM dibattito “NOI 4” di F. Bruni (2014) 

al Cinema PREALPI (ingresso libero) 
Con i giovani della città sono invitati in particolare fidanzati e sposi di ogni età 

ore 21,00  CONCERTO spirituale  
“IN FESTO SACRAE FAMILIAE”  

S. MESSA per anniversari di Matrimonio 
VESPRO solenne  
Grande TOMBOLATA in sala PREMOLI 
Al termine gustosa merenda per tutti 

ore 18,30  S. MESSA per tutti i defunti della Parrocchia 
i preti della Comunità Pastorale, quelli nativi e che vi hanno prestato servizio 

angolo della PREGHIERA 

Nella dedicazione della chiesa! 

Dio onnipotente ed eterno, 
effondi la tua grazia su questa dimora a te dedicata 

e vieni in aiuto a quanti vi invocano il tuo nome; 
la luce della tua parola e la forza dei tuoi sacramenti, 

largamente dispensati in questa chiesa, 
confermino la comunità cristiana nella fede e nell’amore. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 
                                                                             (dalla Liturgia) 

di generosità, di sacrifici, di offerte e soprattutto di fede e di amore. E’ anche la prima 

 

Dio onnipotente ed eterno,  
effondi la tua grazia su questa dimora a te dedicata  

e vieni in aiuto a quanti vi invocano il tuo nome;  
la luce della tua parola e la forza dei tuoi sacramenti,  

largamente dispensati in questa chiesa,  
cristiana nella fede e nell’amore.  

Per Cristo nostro Signore. Amen.   


