
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 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 
Ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi: 
                                                                              
Ore 18.30 Incontro per giovani città in SF 

Ore 19.30 Le donne festeggiano S. Agata
Lunedì  6     

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

Martedì  7    
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

Mercoledì  8 
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 
Ore 18.30 Catechesi preado in SF 
Ore 20.45 Incontro ado+giovanissimi città SF

Giovedì  9  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 
Ore 20.45 Corso biblico decanale su “Il libro dell’Apocalisse” 

Venerdì  10  
Ore 15.30 S. Messa in Ospedale per GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

Ore 16.30 Catechismo 1° media 

Sabato  11  
Ore 15–18.30 Confessioni 
Ore 18.30 S. Messa vigiliare  

Domenica 12  VI  dopo EPIFANIA  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 15.30 Vesperi 
 

AVVISI
1° DIO HA CHIAMATO A ETERNITA’: TENCONI LEOPOLDO a.88

2°  PELLEGRINAGGIO PREADO città a Ferrara e Bologna 

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 

Giornata per la VITA 

S. Messa e festa per bimbi nati nel 2015 e 2016 con genitori e mamme in attesa 

Celebrazione dei Battesimi: SODDU ENEA, BERTULETTI CESARE,  
                                                                              REBUCCI SOFIA 

Le donne festeggiano S. Agata in sala Premoli  

(anche mercoledì) 

Incontro ado+giovanissimi città SF 

Il libro dell’Apocalisse” a Rovello P.  

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

AVVISI 
TENCONI LEOPOLDO a.88; GALLI AMBROGIO a.77   

2°  PELLEGRINAGGIO PREADO città a Ferrara e Bologna 17- 18/4. Sono aperte  iscrizioni   

3°  “DIO AMA CHI DONO CON GIOIA” (2Cor 9,7):
funerali € 1.255. Da festa S. Antonio € 9.105 (ceri+candele+auto).
anniversari matrimonio € 320.  Spese straordinarie sostenute: 

4°  XXV GIORNATA MONDIALE DEL MALATO: sabato 11 febb .  
Madonna di Lourdes con S. Messa in Ospedale venerdì 10 ore 15.30
Paolo II per sensibilizzare tutti alla migliore assistenza agli infermi; coinvolgere le comunità nella 
pastorale sanitaria; richiamare la formazione spirituale e morale di chi si accost
 

Dal messaggio di Papa FRANCESCO
… Ponendomi spiritualmente presso la Grotta di Massabielle, dinanzi all’effige della 
Vergine Immacolata, desidero esprimere la mia vicinanza a tutti voi, fratelli e sorelle che 
vivete l’esperienza della sofferenza, e alle vostre famiglie; come pure il mio apprezza
mento a tutti coloro che, nei diversi ruoli e in tutte le strutture sanitarie
competenza, responsabilità e dedizione per il vostro sollievo, la vostra cu
Desidero incoraggiarvi tutti, malati, sofferenti, medici, infermieri, familiari, volontari, a contemplare in Maria, 
Salute dei malati, la garante della tenerezza di Dio per ogni essere umano e il modello dell’abbandono 
sua volontà; e a trovare sempre nella fede, nutrita dalla Parola e dai Sacramenti, la forza di amare Dio e i 
fratelli anche nell’esperienza della malattia. 
Ogni malato è e rimane sempre un essere umano, e come tale va trattato. Gli infermi, come i por
disabilità anche gravissime, hanno la loro inalienabile dignità e la loro missione nella vita e non diventano 
mai dei meri oggetti, anche se a volte possono sembrare solo passivi, ma in realtà non è mai così.
Lo sguardo di Maria, Consolatrice degli afflitti, illumina il volto della Chiesa nel suo quotidiano impegno per i 
bisognosi e i sofferenti. A tutti auguro di essere sempre segni gioiosi della presenza e dell’amore di Dio, 
imitando la luminosa testimonianza di tanti amici e amiche di Dio tra i
Camillo de’ Lellis, Patroni degli ospedali e degli operatori sanitari, e santa Madre Teresa di Calcutta, 
missionaria della tenerezza di Dio. 

 

angolo della PREGHIERA

Ama la vita! 
 

Ama la vita così com'è.  
Amala pienamente, senza pretese;  
amala quando ti amano o quando ti odiano,
amala quando nessuno ti capisce, o quando tutti ti comprendono.
Amala quando tutti ti abbandonano,
Amala quando ti rubano tutto, o quando te lo regalano.
Amala quando ha senso o quando sembra non averlo nemmeno un po'.
Amala nella piena felicità, o nella solitudine assoluta.
Amala quando sei forte, o quando ti senti debole.
Amala quando hai paura, o quando hai una montagna di coraggio.
Amala non soltanto per i grandi piaceri
amala anche per le piccolissime gioie.
Amala seppure non ti dà ciò che potrebbe,
amala anche se non è come la vorresti.
Amala ogni volta che nasci ed ogni volta che stai per morire.
Ma non amare mai senza amore. Non vivere mai senza vita!
                                                                      Madre Teresa di Calcutta

°  “DIO AMA CHI DONO CON GIOIA” (2Cor 9,7):  Per carità parrocchiale € 200. Da 
€ 9.105 (ceri+candele+auto). Da ammalati 225. Da 

Spese straordinarie sostenute: Per Cinema Prealpi € 18.615.  

°  XXV GIORNATA MONDIALE DEL MALATO: sabato 11 febb .  memoria liturgia della 
on S. Messa in Ospedale venerdì 10 ore 15.30. Istituita da S. Giovanni 

Paolo II per sensibilizzare tutti alla migliore assistenza agli infermi; coinvolgere le comunità nella 
pastorale sanitaria; richiamare la formazione spirituale e morale di chi si accosta al malato. 

Dal messaggio di Papa FRANCESCO per la Giornata del malato 
onendomi spiritualmente presso la Grotta di Massabielle, dinanzi all’effige della  

Vergine Immacolata, desidero esprimere la mia vicinanza a tutti voi, fratelli e sorelle che  
vivete l’esperienza della sofferenza, e alle vostre famiglie; come pure il mio apprezza- 

in tutte le strutture sanitarie, operano con  
competenza, responsabilità e dedizione per il vostro sollievo, la vostra cura e il vostro benessere quotidiano. 
Desidero incoraggiarvi tutti, malati, sofferenti, medici, infermieri, familiari, volontari, a contemplare in Maria, 
Salute dei malati, la garante della tenerezza di Dio per ogni essere umano e il modello dell’abbandono alla 
sua volontà; e a trovare sempre nella fede, nutrita dalla Parola e dai Sacramenti, la forza di amare Dio e i 

Ogni malato è e rimane sempre un essere umano, e come tale va trattato. Gli infermi, come i portatori di 
disabilità anche gravissime, hanno la loro inalienabile dignità e la loro missione nella vita e non diventano 
mai dei meri oggetti, anche se a volte possono sembrare solo passivi, ma in realtà non è mai così. 

li afflitti, illumina il volto della Chiesa nel suo quotidiano impegno per i 
bisognosi e i sofferenti. A tutti auguro di essere sempre segni gioiosi della presenza e dell’amore di Dio, 
imitando la luminosa testimonianza di tanti amici e amiche di Dio tra i quali ricordo san Giovanni di Dio e san 
Camillo de’ Lellis, Patroni degli ospedali e degli operatori sanitari, e santa Madre Teresa di Calcutta, 

angolo della PREGHIERA 

 
amala quando ti amano o quando ti odiano, 

o quando tutti ti comprendono. 
Amala quando tutti ti abbandonano, o quando ti esaltano come un re. 

o quando te lo regalano. 
o quando sembra non averlo nemmeno un po'. 

o nella solitudine assoluta. 
o quando ti senti debole. 

o quando hai una montagna di coraggio. 
per i grandi piaceri e le enormi soddisfazioni; 

amala anche per le piccolissime gioie. 
Amala seppure non ti dà ciò che potrebbe, 
amala anche se non è come la vorresti. 

ed ogni volta che stai per morire. 
Non vivere mai senza vita! 

Madre Teresa di Calcutta 

ra e il vostro benessere quotidiano. 

quali ricordo san Giovanni di Dio e san 


