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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 12  II  DI QUARESIMA della Samaritana
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 9.30 DOMENICA INSIEME per ragazzi 1° media e genitori
Ore 16 Vesperi e catechesi città “I gesti e le parole di Papa Francesco ” 
Ore 18.30 Vespri per ado+giovanissimi e giovani in S. Giacomo

Lunedì  13 (E’ sospesa la Messa delle ore 18)
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche mercoledì)
Ore 16.45 Catechismo 2° elem. 
Ore 21 Consigli Affari Economici della CP per bilanci parrocchiali 2016 
Ore 21 Incontro nella fede per persone separate o divorziate 

Martedì  14 (E’ sospesa la Messa delle ore 
Ore 16.45 Catechismo 5° elem.  

Mercoledì 15 (E’ sospesa la Messa delle ore 18)
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 
Ore 18.30 Catechesi preado in SGB 
Ore 20.45 Incontro ado+giovanissimi città SF

Giovedì  16 (E’ sospesa la Messa delle ore 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica   
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 
Venerdì  17 Ore 8.30 e 18 Via Crucis 
Ore 7.40 Via Crucis per elementari 
Ore 16.30 Catechismo 1° media 
Ore 21 Preghiera e testimonianza su “Il suo nome è Francesco” 

                          “UNA CHIESA VERSO LE PERIFERIE DELL’ESISTENZA”

Sabato  18  
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica 19  III  DI QUARESIMA di Abramo
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 9 Ritiro spirituale per PREADO città 
 Unzione prebattesimale per una catecumena

Ore 11 Consegna del PADRE NOSTRO 
Ore 16 Vesperi e catechesi città “I gesti
                      Indicazioni precise su orari e note agli iscritti per Messa del Papa a Monza

Ore 18.30      Vespri per ado+giovanissimi e giovani in S. 

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 

della Samaritana  

ragazzi 1° media e genitori 
Vesperi e catechesi città “I gesti e le parole di Papa Francesco ” in Prepositura 

Vespri per ado+giovanissimi e giovani in S. Giacomo 

(E’ sospesa la Messa delle ore 18)     

(anche mercoledì) 

Consigli Affari Economici della CP per bilanci parrocchiali 2016 in casa prevosto 
Incontro nella fede per persone separate o divorziate presso Oratorio Cassina Ferrara 

(E’ sospesa la Messa delle ore 8.30)   

(E’ sospesa la Messa delle ore 18) 

Incontro ado+giovanissimi città SF 

(E’ sospesa la Messa delle ore 8.30) 

Preghiera e testimonianza su “Il suo nome è Francesco” in SACRA FAMIGLIA 

“UNA CHIESA VERSO LE PERIFERIE DELL’ESISTENZA” con Ernesto Olivero (Sermig di Torino)      

di Abramo  

Ritiro spirituale per PREADO città in Oratorio SF 
Unzione prebattesimale per una catecumena 

PADRE NOSTRO ai ragazzi di 3° elem. 
città “I gesti e le parole di Papa Francesco ” in Prepositura 

Indicazioni precise su orari e note agli iscritti per Messa del Papa a Monza 

Vespri per ado+giovanissimi e giovani in S. Giacomo con iscrizione  animatori Oratorio feriale. 

1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERN
2°  RAGAZZI di 5° elem.: Propongono oggi

3°  MESSE FERIALI da lunedì a giovedì sarà una sola
spirituali: lunedì e mercoledì ore 8.30; martedì e giovedì ore 18.

4°  LETTORI MESSE FESTIVE: In sacrestia ritirino foglio turni per i prossimi mesi.

5°  TESTIMONIANZA MISSIONARIA: 
Cuore (ingresso da via Torino) con OSCAR STRAZZI
e fondatore Associazione Aiuti Terzo Mondo 
 

La Quaresima cammino di speranza
                                       Catechesi di Papa Francesco  (1° parte)

Cari fratelli e sorelle, entriamo nel Tempo liturgico della Quaresima. E nella catechesi  
voglio presentarvi la Quaresima come cammino di speranza.
In effetti, questa prospettiva è subito evidente se pensiamo che la Quaresima è stata
istituita nella Chiesa come tempo di preparazione alla 
quaranta giorni prende luce dal mistero pasquale verso il quale è orientato. Possiamo immaginare il Signore 
Risorto che ci chiama ad uscire dalle nostre tenebre, e noi ci mettiamo in cammino verso di Lui
Luce. E la Quaresima è un cammino verso Gesù Risorto, è un periodo di penitenza, anche di mortificazione, 
ma non fine a sé stesso, bensì finalizzato a farci risorgere con Cristo, a rinnovare la nostra identità 
battesimale, cioè a rinascere nuovamente “dall’alto”, dall’amore di Dio. Ecco perché la Quaresima è, per sua 
natura, tempo di speranza. 
Per comprendere meglio che cosa questo significhi, dobbiamo riferirci all’esperienza fondamentale 
dell’esodo degli Israeliti dall’Egitto, raccontata dalla 
di partenza è la condizione di schiavitù in Egitto, l’oppressione, i lavori forzati. Ma il Signore non ha 
dimenticato il suo popolo e la sua promessa: chiama Mosè e, con braccio potente, fa uscire gli
dall’Egitto e li guida attraverso il deserto verso la Terra della libertà. Durante questo cammino dalla schiavitù 
alla libertà, il Signore dà agli Israeliti la legge, per educarli ad amare Lui, unico Signore, e ad amarsi tra loro 
come fratelli. La Scrittura mostra che l’esodo è lungo e travagliato: simbolicamente dura 40 anni, cioè il 
tempo di vita di una generazione. Una generazione che, di fronte alle prove del cammino, è sempre tentata 
di rimpiangere l’Egitto e di tornare indietro. Anche tutti
Ma il Signore rimane fedele e quella povera gente, guidata da Mosè, arriva alla Terra promessa. Tutto 
questo cammino è compiuto nella speranza: la speranza di raggiungere la Terra, e proprio in ques
è un “esodo”, un’uscita dalla schiavitù alla libertà. E questi 40 giorni sono anche per tutti noi un’uscita dalla 
schiavitù, dal peccato, alla libertà, all’incontro con il Cristo Risorto. Ogni passo, ogni fatica, ogni prova, ogni 
caduta e ogni ripresa, tutto ha senso solo all’interno del disegno di salvezza di Dio, che vuole per il suo 
popolo la vita e non la morte, la gioia e non il dolore.

 

angolo della PREGHIERA

Signore, dammi l’acqua viva! 
 

Signore dammi di quest’acqua perchè
Signore svelami quale è il senso della mia vita,
dammi un motivo per credere, 
aiutami ad estinguere la sete di amore vero,
insegnami il sentiero della vita, il segreto della felicità, 
quella autentica, che tanto bramo e tanto desider

AVVISI 
ETERNA: MASCIADRI CAMILLA Colombo a.92   

oggi una vendita di condivisione. 

3°  MESSE FERIALI da lunedì a giovedì sarà una sola perché don Alberto sarà agli Esercizi 
lunedì e mercoledì ore 8.30; martedì e giovedì ore 18. 

In sacrestia ritirino foglio turni per i prossimi mesi. 

5°  TESTIMONIANZA MISSIONARIA: Giovedì 16 ore 21 presso Suore del Sacro  
OSCAR STRAZZI, missionario laico in Bolivia  

e fondatore Associazione Aiuti Terzo Mondo (ONLUS). 

La Quaresima cammino di speranza  
Catechesi di Papa Francesco  (1° parte) 

Tempo liturgico della Quaresima. E nella catechesi   
voglio presentarvi la Quaresima come cammino di speranza.  
In effetti, questa prospettiva è subito evidente se pensiamo che la Quaresima è stata 
istituita nella Chiesa come tempo di preparazione alla Pasqua, e dunque tutto il senso di questo periodo di 
quaranta giorni prende luce dal mistero pasquale verso il quale è orientato. Possiamo immaginare il Signore 
Risorto che ci chiama ad uscire dalle nostre tenebre, e noi ci mettiamo in cammino verso di Lui, che è la 
Luce. E la Quaresima è un cammino verso Gesù Risorto, è un periodo di penitenza, anche di mortificazione, 
ma non fine a sé stesso, bensì finalizzato a farci risorgere con Cristo, a rinnovare la nostra identità 

mente “dall’alto”, dall’amore di Dio. Ecco perché la Quaresima è, per sua 

Per comprendere meglio che cosa questo significhi, dobbiamo riferirci all’esperienza fondamentale 
dell’esodo degli Israeliti dall’Egitto, raccontata dalla Bibbia nel libro che porta questo nome: Esodo. Il punto 
di partenza è la condizione di schiavitù in Egitto, l’oppressione, i lavori forzati. Ma il Signore non ha 
dimenticato il suo popolo e la sua promessa: chiama Mosè e, con braccio potente, fa uscire gli israeliti 
dall’Egitto e li guida attraverso il deserto verso la Terra della libertà. Durante questo cammino dalla schiavitù 
alla libertà, il Signore dà agli Israeliti la legge, per educarli ad amare Lui, unico Signore, e ad amarsi tra loro 

La Scrittura mostra che l’esodo è lungo e travagliato: simbolicamente dura 40 anni, cioè il 
tempo di vita di una generazione. Una generazione che, di fronte alle prove del cammino, è sempre tentata 
di rimpiangere l’Egitto e di tornare indietro. Anche tutti noi conosciamo la tentazione di tornare indietro, tutti. 
Ma il Signore rimane fedele e quella povera gente, guidata da Mosè, arriva alla Terra promessa. Tutto 
questo cammino è compiuto nella speranza: la speranza di raggiungere la Terra, e proprio in questo senso 
è un “esodo”, un’uscita dalla schiavitù alla libertà. E questi 40 giorni sono anche per tutti noi un’uscita dalla 
schiavitù, dal peccato, alla libertà, all’incontro con il Cristo Risorto. Ogni passo, ogni fatica, ogni prova, ogni 

resa, tutto ha senso solo all’interno del disegno di salvezza di Dio, che vuole per il suo 
popolo la vita e non la morte, la gioia e non il dolore. 

angolo della PREGHIERA 

 

perchè non abbia più sete! 
il senso della mia vita, 

aiutami ad estinguere la sete di amore vero,  
il segreto della felicità,  

che tanto bramo e tanto desidero. Amen. 

Luce. E la Quaresima è un cammino verso Gesù Risorto, è un periodo di penitenza, anche di mortificazione, 

mente “dall’alto”, dall’amore di Dio. Ecco perché la Quaresima è, per sua 


