
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 29   S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE – Festa patronale 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                  nel 40° di consacrazione della Chiesa (1977-2017) 
Ore 11,00 S. MESSA per anniversari di Matrimonio 
 e con le famiglie riunite attorno all’altare del Signore 
Ore 15,30  VESPRO solenne  
Ore 16,15 Grande TOMBOLATA in sala PREMOLI 
                         Al termine gustosa merenda per tutti 

Lunedì  30     
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche mercoledì) 
Ore 16.45 Ripresa Catechismo 2° elem. 
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 

Martedì  31 S. Giovanni Bosco, patrono del nostro Oratorio   
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

Mercoledì  1 
Ore 16.45 Ripresa Catechismo 3° elem. 
Giovedì  2 Festa della Presentazione del Signore – Giornata della vita consacrata 
Ore 8.30 Benedizione dei ceri (da portare a casa) e S. Messa 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica comunitaria 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 
Ore 20.45 Corso biblico decanale su “Il libro dell’Apocalisse” a Rovello P.  

Venerdì  3  

Ore 8.30 e 18 S. Messa con benedizione dei pani e della gola per S. Biagio 
Ore 16.30 Catechismo 1° media 

Sabato  4  
Ore 15–18.30 Confessioni 
Ore 15.30  Preparazione liturgica ai Battesimi 
Ore 18 S. Messa con mandato ai catechisti dei Battesimi in Prepositura  

Ore 18.30 S. Messa vigiliare  

Domenica 5  V  dopo EPIFANIA - Giornata per la VITA 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 11    S. Messa e festa per bimbi nati nel 2015 e 2016 con genitori e mamme in attesa 

Ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi 
Ore 18.30 Incontro per giovani città 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A ETERNITA’: LUZZINI CLAUDIO a.88; LATTUADA GIULIO a.84   

2°  GIORNATA PER LA VITA domenica 5 febbraio.  Si propone una preghiera e un po’ di 
gioia con mamme in attesa e bambini nati nel 2015 e 2016 e le loro famiglie nella Messa delle 
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 parrocchiale.  
Il Centro Aiuto per la Vita di Saronno proporrà sul sagrato una vendita di fiori e torte a scopo benefico. 
3°  PELLEGRINAGGIO PREADO città a Ferrara e Bologna 17 e 18 aprile. Sono aperte  le 
iscrizioni   
 

LA FAMIGLIA E’…..       di Pino Pellegrino 
… come l’acqua per i pedci, come il bosco per i funghi. 
… come un grappolo che cresce tenendo sempre uniti i suoi acini. 
… come una calda coperta che protegge. 
… come il nido degli uccelli: è vero che in esso non tutto è bello,  
vi trovi paglia e avanzi … Però conserva la vita!  
… come il calabrone: soprattutto oggi, molti pensano che  
dovrebbe precipitare, invece vola! 
… come le dita della mano che si aiutano a vicenda. 
… come l’arco di un palazzo: se ne togli una pietra, crolla tutto. 
Bersagliare la famiglia è come seminare mine antiuomo. 

 

angolo della PREGHIERA 

Alla Santa Famiglia! 
 

Gesù, Maria e Giuseppe, 
in voi contempliamo lo splendore del vero amore, 
a voi, fiduciosi, ci affidiamo. 
Santa Famiglia di Nazareth, 
rendi anche le nostre famiglie 
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole di Vangelo 
e piccole Chiese domestiche. 
Santa Famiglia di Nazareth, 
mai più ci siano nelle famiglie 
episodi di violenza, di chiusura e di divisione; 
che chiunque sia stato ferito o scandalizzato 
venga prontamente confortato e guarito. 
Santa Famiglia di Nazareth, 
fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli 
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
della sua bellezza nel progetto di Dio. 
Gesù, Maria e Giuseppe, 
ascoltateci e accogliete la nostra supplica. Amen. 
                                                                                  Papa Francesco 


