
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 12  VI  dopo EPIFANIA  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 15 Laboratorio delle maschere di carnevale in Oratorio 
Ore 15.30 Vesperi 

Lunedì  13     

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

Martedì  14    
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

Mercoledì  15 
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 
Ore 18.30 Catechesi preado in SGB 
Ore 20.45 Incontro ado+giovanissimi città SF 

Giovedì  16  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 
Ore 20.45 Corso biblico decanale su “Il libro dell’Apocalisse” a Rovello P.  

Sabato  18  
Ore 14 Consiglio Pastorale CP in salone prepositurale 

Ore 15–18.30 Confessioni 
Ore 18.30 S. Messa vigiliare  

Domenica 19  PENULTIMA  dopo EPIFANIA  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 11-15 DOMENICA INSIEME per 3° elem con genitori 
Ore 15.30 Vesperi 
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: CAPALBO GINA Caputo a.86;  LONARDO 
MARIANO a.69; ERMELLINI CARLO a.85  
2°  Pellegrinaggio PREADO a Ferrara e Bologna 17- 18/4. Iscrizioni entro mercoledì 15/02. 

Per San Valentino                                                                     Pensieri di Papa Pensieri di Papa Pensieri di Papa Pensieri di Papa FFFFrancescorancescorancescorancesco    
L'amore è una relazione, è una realtà che cresce, e possiamo dire che si costruisce come una casa.  
Cosa intendiamo per amore? Solo un sentimento, uno stato psicofisico? Se è questo, non si può 
costruirci sopra qualcosa di solido.  
Anche per voi, il Signore può moltiplicare il vostro amore e donarvelo fresco e buono ogni giorno. 

Per la PATENTE DELLA VITA ….  di Pino Pellegrino 
Non giudicare un altro, prima di aver camminato quindici giorni nelle sue scarpe. 
Il superbo è poco saggio. Il gallo canta persino la mattina in cui finisce in pentola. 
Alcune persone, per quanto invecchino, non perdono mai la loro bellezza. La 
spostano semplicemente dal loro viso al loro cuore. (M. Buxbaum) 
Vi annuncio una rivoluzione nel mondo dei cosmetici: una bellissima anima fa 
bellissimo il corpo! 
Di fronte ad una sventura non abbiamo il diritto di chiederci: “Perché proprio a 
me?”, se non ci facciamo la stessa domanda quando ci capita qualcosa di 
buono. 
C’è un’ape che si posa su un bottone di rosa: lo succhia e se ne va … tutto 
sommato la felicità è una piccola cosa. (Trilussa) 

 

angolo della PREGHIERA 

Per coloro che soffrono! 
 

Signore, accogli le preghiere e i lamenti 
di coloro che soffrono 

e di quanti si adoperano per alleviarne il dolore. 
Tu, che hai percorso la via del calvario 

e hai trasformato la croce in segno di amore e di speranza, 
conforta coloro che sono afflitti, soli e sfiduciati. 

Dona loro: 
la pazienza sufficiente per sopportare le lunghe attese, 

il coraggio necessario per affrontare le avversità, 
la fiducia per credere in ciò che è possibile, 

la saggezza per accettare ciò che è rimasto irrisolto, 
la fede per confidare nella tua Provvidenza. 

Benedici le mani, le menti e i cuori degli operatori sanitari 
perché siano presenze umane e umanizzanti 

e strumenti della tua guarigione. 
Benedici quanti nelle nostre comunità 

si adoperano per accompagnare i malati, 
perché accolgano la profezia della vulnerabilità umana 

e si accostino con umiltà al mistero del dolore. 
Aiutaci, Signore, a ricordarci 

che non siamo nati felici o infelici, 
ma che impariamo ad essere sereni 

a seconda dell’atteggiamento che assumiamo 
dinanzi alle prove della vita. 

Guidaci, Signore, 
a fidarci di Te e ad affidarci a Te. Amen. 

 


