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

Ore 11 Consegna del PADRE NOSTRO 
Ore 16 Vesperi e catechesi città “I gesti e le parole di Papa Francesco ” 
                      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. Giacomo

Lunedì  20      

Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche mercoledì)
Ore 16.45 Catechismo 2° elem. 
Ore 21 Esercizi spirituali giovani città al Sacro Cuore 

Martedì  21    
Ore 16.45 Catechismo 5° elem.  

Mercoledì 22  

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. 
Venerdì  24 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 CHE E’ MISERICORDIA” 

Sabato  25 Papa FRANCESCO a MILANOPapa FRANCESCO a MILANOPapa FRANCESCO a MILANOPapa FRANCESCO a MILANO
E’ sospesa la Messa delle ore 8.30 
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 
Ore 21 Concerto spirituale in Santuario per “FESTA DEL VOTO”

Domenica 26  IV  DI QUARESIMA del Cieco  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 9.30-12     DOMENICA INSIEME genitori
Ore 15.30 S. Messa in Santuario con processione da S. Francesco (ore 15)
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 

di Abramo  

 in SF con Unzione prebattesimale per  NARGIS MARIA 

PADRE NOSTRO ai ragazzi di 3° elem. 
Vesperi e catechesi 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 iscrizioni animatori Oratorio feriale 

(anche mercoledì) 

Esercizi spirituali giovani città al Sacro Cuore (anche martedì e mercoledì) 

Incontro ado+giovanissimi città SF 

comunitaria   

Preghiera e testimonianza su “Il suo nome è Francesco” in Regina Pacis 

 con Rosy Bindi (assistente di V. Bachelet ucciso da BR)      

Papa FRANCESCO a MILANOPapa FRANCESCO a MILANOPapa FRANCESCO a MILANOPapa FRANCESCO a MILANO  

Concerto spirituale in Santuario per “FESTA DEL VOTO” 

del Cieco  - Festa cittadina del VOTO  

genitori+ragazzi di 5° el. e rito d’Iscrizione a Cresima  
S. Messa in Santuario con processione da S. Francesco (ore 15) 
Vespri per ado+giovanissimi e giovani in S. Giacomo  

1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: 
2°  OGGI FESTA DEL PAPA’: Tanti auguri a

3°  Giornata nazionale UNITALSI: Oggi
a sostegno delle sue attività istituzionali e i progetti di solidarietà a livello nazionale. 
 

La Quaresima cammino di speranza
                                         Catechesi di Papa 

La Pasqua di Gesù è il suo esodo, con il quale Egli ci ha aperto la via per giungere 
alla vita piena, eterna e beata. Per aprire questa via, questo passaggio, Gesù ha 
dovuto spogliarsi della sua gloria, umiliarsi, farsi obbediente fi
morte di croce. Aprirci la strada alla vita eterna gli è costato tutto il suo sangue, e grazie a Lui noi siamo 
salvati dalla schiavitù del peccato. Ma questo non vuol dire che Lui ha fatto tutto e noi non dobbiamo fare 
nulla, che Lui è passato attraverso la croce e noi “andiamo in paradiso in carrozza”. Non è così. La nostra 
salvezza è certamente dono suo, ma, poiché è una storia d’amore, richiede il nostro “sì” e la nostra 
partecipazione al suo amore, come ci dimostra la nostra Madre M
La Quaresima vive di questa dinamica: Cristo ci precede con il suo esodo, e noi attraversiamo il deserto 
grazie a Lui e dietro di Lui. Lui è tentato per noi, e ha vinto il Tentatore per noi, ma anche noi dobbiamo con 
Lui affrontare le tentazioni e superarle. Lui ci dona l’acqua viva del suo Spirito, e a noi spetta attingere alla 
sua fonte e bere, nei Sacramenti, nella preghiera, nell’adorazione; Lui è la luce che vince le tenebre, e a noi 
è chiesto di alimentare la piccola fiamma che ci è stata affidata nel giorno del nostro Battesimo.
In questo senso la Quaresima è «segno sacramentale della nostra conversione»; chi fa la strada della 
Quaresima è sempre sulla strada della conversione. La Quaresima è segno sacramentale del nostro 
cammino dalla schiavitù alla libertà, sempre da rinnovare. 
che sia, perché l’amore è impegnativo, ma un cammino pieno di speranza. Anzi, direi di più: l’esodo 
quaresimale è il cammino in cui la speranza stessa si forma. La fatica di attraversare il deserto 
prove, le tentazioni, le illusioni, i miraggi… –, tutto questo vale a forgiare una speranza forte, salda, sul 
modello di quella della Vergine Maria, che in mezzo alle tenebre della passione e della morte del suo Figlio 
continuò a credere e a sperare nella sua risurrezione, nella vittoria dell’amore di Dio. Sentendoci parte del 
popolo santo di Dio, viviamo con gioia questo cammino di speranza.

 

angolo della PREGHIERA

Per la venuta di Papa Francesco tra noi
 

Signore Gesù, che ripeti anche a noi:
“In questa città io ho un popolo numeroso”,
aiutaci a pensare e a sentire come Te.
Ti ringraziamo per il dono di Papa Francesco
pellegrino tra noi per confermarci nella fede.
Concedici di seguirlo con amore filiale.
 

La Madonnina,
vegli su tutti i suoi figli,
asciughi le lacrime dai loro occhi,
specialmente quelle dei bambini,
degli anziani,
dei poveri e rifiutati.

                                                                                                                              

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: DI CESARE DANDOLO a.82 

anti auguri a tutti i nostri papà e una preghiera per loro.   

Oggi sul sagrato vendita piantine d’ulivo, il cui ricavato va 
a sostegno delle sue attività istituzionali e i progetti di solidarietà a livello nazionale.    

La Quaresima cammino di speranza 
Catechesi di Papa Francesco (2° parte) 

La Pasqua di Gesù è il suo esodo, con il quale Egli ci ha aperto la via per giungere  
alla vita piena, eterna e beata. Per aprire questa via, questo passaggio, Gesù ha  
dovuto spogliarsi della sua gloria, umiliarsi, farsi obbediente fino alla morte e alla 
morte di croce. Aprirci la strada alla vita eterna gli è costato tutto il suo sangue, e grazie a Lui noi siamo 
salvati dalla schiavitù del peccato. Ma questo non vuol dire che Lui ha fatto tutto e noi non dobbiamo fare 

passato attraverso la croce e noi “andiamo in paradiso in carrozza”. Non è così. La nostra 
salvezza è certamente dono suo, ma, poiché è una storia d’amore, richiede il nostro “sì” e la nostra 
partecipazione al suo amore, come ci dimostra la nostra Madre Maria e dopo di lei tutti i santi.  
La Quaresima vive di questa dinamica: Cristo ci precede con il suo esodo, e noi attraversiamo il deserto 
grazie a Lui e dietro di Lui. Lui è tentato per noi, e ha vinto il Tentatore per noi, ma anche noi dobbiamo con 

affrontare le tentazioni e superarle. Lui ci dona l’acqua viva del suo Spirito, e a noi spetta attingere alla 
sua fonte e bere, nei Sacramenti, nella preghiera, nell’adorazione; Lui è la luce che vince le tenebre, e a noi 

fiamma che ci è stata affidata nel giorno del nostro Battesimo. 
In questo senso la Quaresima è «segno sacramentale della nostra conversione»; chi fa la strada della 
Quaresima è sempre sulla strada della conversione. La Quaresima è segno sacramentale del nostro 
cammino dalla schiavitù alla libertà, sempre da rinnovare. Un cammino certo impegnativo, come è giusto 
che sia, perché l’amore è impegnativo, ma un cammino pieno di speranza. Anzi, direi di più: l’esodo 
quaresimale è il cammino in cui la speranza stessa si forma. La fatica di attraversare il deserto – tutte le 

, tutto questo vale a forgiare una speranza forte, salda, sul 
modello di quella della Vergine Maria, che in mezzo alle tenebre della passione e della morte del suo Figlio 

risurrezione, nella vittoria dell’amore di Dio. Sentendoci parte del 
popolo santo di Dio, viviamo con gioia questo cammino di speranza.    (fine) 

angolo della PREGHIERA 

Per la venuta di Papa Francesco tra noi! 

che ripeti anche a noi: 
io ho un popolo numeroso”, 

aiutaci a pensare e a sentire come Te. 
di Papa Francesco 

per confermarci nella fede. 
Concedici di seguirlo con amore filiale. 

La Madonnina, Tua e nostra dolcissima Madre 
vegli su tutti i suoi figli, 
asciughi le lacrime dai loro occhi, 
specialmente quelle dei bambini, degli ammalati, 
degli anziani, di chi è nell’ombra della morte, 
dei poveri e rifiutati. Così sia! 

                                                                    Card. Angelo Scola Arcivescovo 


