
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 19  PENULTIMA  dopo EPIFANIA – Giornata diocesana della SOLIDARIETA’ 

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

Lunedì  20 (E’ sospesa la Messa delle ore 18.30)     

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

Martedì  21 (E’ sospesa la Messa delle ore 8.30)   
Ore 16.45 Catechismo 5° elem.  

Mercoledì 22 (E’ sospesa la Messa delle ore 18.30) 
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 
Ore 18.30 Catechesi preado in SF 
Ore 20.45 Incontro ado+giovanissimi città SF 

Giovedì  23  
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  24 
Ore 16.30 Catechismo 1° media 
Sabato  25  
Ore 14.30 Pomeriggio INSIEME per 4° elem. con genitori 
Ore 16 PRIMA CONFESSIONE per 4° e unzione prebattesimale a due di loro 
Ore 15–18.30 Confessioni 
Ore 18.30 S. Messa vigiliare  

Domenica 26  ULTIMA  dopo EPIFANIA  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 15.30 Tombolata in maschera in Oratorio 
Ore 15.30 Vesperi 
Ore 18.30 Incontro giovani città in SF 
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: RIMOLDI EDVIGE Girola a.96; SELLERIO 
MARIA a.85; ELIA CATERINA Taverna a.91  

 

VIVERE BENE LA NOSTRA MESSA! 
Il primo compito della Comunità Cristiana è di essere SCUOLA DI PREGHIERA. Soprattutto di 
quella preghiera essenziale e primaria che è la celebrazione festiva della santa messa. Per questo il 
vescovo spesso richiama a educare i fedeli a vivere sempre in un modo più cosciente e appropriato 
l’Eucaristia festiva, “fonte e culmine” del nostro culto a Dio. Lo scorso anno ci ha ricordato “i 
silenzi” che devono punteggiare la celebrazione. Ora ci invita a porre attenzione  agli “atti 
penitenziali” sparsi lungo la messa: il segno di croce all’entrata in chiesa; l’atto penitenziale 
all’inizio della messa e infine la dichiarazione di umiltà appena prima della comunione.  
                                                                            (a cura del Servizio Diocesano di Pastorale Liturgica) 
1 - L’acqua benedetta entrando in chiesa 

Il segno di croce con l’acqua santa entrando in chiesa ci ricorda la misericordia di Dio  
perché ci rimanda al nostro Battesimo e all’opera di redenzione che per noi si è compiuta;  
ci ricorda cioè che per grazia siamo stati rigenerati, lavati, risanati, riscattati. Ora possiamo 
camminare nell’amore di Cristo e crescere in una vita santa. 
2 - L’atto penitenziale iniziale 

Il primo atto che siamo invitati a compiere all’inizio dell’Eucaristia, dopo il saluto del sacerdote, 
è l’atto penitenziale. E’ un umile affidamento alla misericordia di Dio. Siamo grati a lui per 
essere chiamati a celebrare i santi misteri dell’amore di Cristo ma riconosciamo di non esserne 
pienamente all’altezza. Sentiamo così l’esigenza sincera di presentare a Dio la nostra vita con le sue 
debolezze e fragilità, con le sue colpe in parole, opere e omissioni, e di invocare su di noi il suo perdono. 
Lo facciamo con piena fiducia e con sincera umiltà. 
3 - Signore, io non sono degno 

Le parole che la liturgia ci invita a pronunciare poco prima di accostarci alla Comunione sono un’ultima 
invocazione alla misericordia di Dio: “O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di’ 
soltanto una parola e io sarò salvato”. Richiamano le parole del centurione di Cafarnao a Gesù. La 
meraviglia e la gratitudine per la possibilità offerta di ‘fare comunione” con il Signore della gloria si fondono 
con l’umile riconoscimento della propria indegnità e del proprio peccato. Nessuno può meritare un dono così 
grande. Siamo beati perché invitati per grazia alla mensa del Signore. 

 

angolo della PREGHIERA 

Pedonaci  Signore! 
 

Ti chiediamo perdono, Signore! 
Noi lo sappiamo: tu sei buono e ci vuoi un gran bene, 
scordati le cose sbagliate che abbiamo fatto! 
Aiutaci ad essere buoni, aiutaci a non sbagliare; 
perché qualche volta non ci comportiamo bene. 
Sappiamo che dobbiamo andare d’accordo, 
ma ogni tanto litighiamo tra noi. 
sappiamo che dobbiamo interessarci degli altri, 
ma è più facile interessarci di noi. 

Insegnaci, Signore, ad essere sempre buoni, 
ad interessarci di tutti, insegnaci a non litigare. 

Però aiutaci, perché essere buoni è difficile; 
aiutaci, perché da soli non ci riusciamo. 

Ci riusciremo se tu ci aiuti, e saremo contenti, 
perché non sbagliare è difficile, 

ma riuscirci è molto bello. 
Ti chiediamo perdono, Signore! 


