
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 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. Giacomo 

Lunedì  27      

Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche mercoledì)
Ore 16.45 Catechismo 2° elem. 
Ore 21 Riunione per preparazione a Pasqua bimbi 3

Martedì  28    
Ore 16.45 Catechismo 5° elem.  
Ore 21            Commissioni Caritas+Missioni+Migranti 

Mercoledì 29  
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 
Ore 18.30 Catechesi preado in SF 
Ore 20.45 Incontro ado+giovanissimi città SF

Giovedì  30  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica    
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 
Venerdì  31 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 ACCOMPAGNA

Sabato  1  
Ore 15–18.30 Confessioni 
Ore 16 Via Crucis per 3° elem. città presso Oratorio Matteotti

S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica 2   V  DI QUARESIMA di Lazzaro
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 10.45-16   DOMENICA INSIEME 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. 
 TAPPA della PAROLA verso la Profess
 

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 

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  

(anche mercoledì) 

Riunione per preparazione a Pasqua bimbi 3-6 anni e genitori in Oratorio 

Caritas+Missioni+Migranti Decanato con Vicario Episc. in Giovanna d’Arco 

Incontro ado+giovanissimi città SF 

Preghiera e testimonianza su “Il suo nome è Francesco” in S. Giov. Battista (Cassina) 

ACCOMPAGNA” con Giorgio Ponte (scrittore)      

Via Crucis per 3° elem. città presso Oratorio Matteotti 

i Lazzaro  

genitori+ragazzi di 2° el. Per quadri passione  
Vesperi e catechesi città “I gesti e le parole di Papa Francesco ” in Prepositura 

Vespri per ado+giovanissimi e giovani in S. Giacomo + ragazzi di TERZA MEDIA per la  
TAPPA della PAROLA verso la Professione di FEDE 

1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: 
2°  PER I RAGAZZI DELLE MEDIE preghiera mattutina 
7.35 alle ore 7.45 presso Santuario per Aldo Moro e Arcivescovile; 
Bascapè e Orsoline; S. Giacomo per Leonardo e S. Agnese. 

3°  GIORNATA DI SPIRITUALITA’ PER FAMIGLIE proposta  dalla Diocesi domenica 2 
ore 9-17 con S. Messa presso Oratorio Sacra Cuore in via Marconi 28 ad ARLUNO.  
 

VILLA NAZARETVILLA NAZARETVILLA NAZARETVILLA NAZARET

Da sabato 18 febbraio, Villa Nazaret  è ritornata ad essere “casa” viva 
e dimora aperta, luogo di preghiera e accoglienza per quanti, alla ricerca 
del Signore, vogliano vivere tempi di silenzio e raccoglimento. Villa Nazaret 
è infatti una delle sedi della “Comunità Sorelle del
a Saronno nel 1996, riunisce alcune donne consacrate che condividono
la preghiera, l’esperienza della vita comune, lavorando nel mondo e 
svolgendo la propria professione.  
Con molta gioia le sorelle continueranno così a garantire la p
spostandosi dalla precedente sede, in via Castelli, e dalla casa che le ha viste per quasi 
vent’anni animare la preghiera e organizzare attività di formazione e di accoglienza 
all’insegna dell’ascolto della parola di Dio, sopra
La stessa Villa Nazaret ospiterà inoltre le attività del centro di spiritualità della “Comunità 
La Parabola”, che raduna diverse famiglie della Diocesi, unite in un cammino di fede e di 
preghiera. 
Col desiderio di poter diventare “casa di preghiera” per molti, Villa Nazaret vi attende nei 
mercoledì di quaresima  (22 e 29 marzo; 5 aprile) a partire dalle ore 18.00, a cui farà 
seguito la celebrazione dei vespri. Anche nelle 
9 aprile) è possibile condividere la preghiera con tutta la comunità delle Sorelle del 
Signore, che settimanalmente si raduna in Villa Nazaret, per celebrare i Vespri alle ore 
18.00, pregare silenziosamente davanti all’Eucaristia e recitare il ro
vivere intensamente il triduo pasquale, in Villa Nazaret, la comunità propone, nella notte 
fra giovedì e venerdì santo (13 e il 14 aprile), la Veglia di preghiera 
mezzanotte fino alla mattina, che si concluderà con la 

 

angolo della PREGHIERA

Alla Beata Vergine dei Miracoli

Beata Vergine dei Miracoli
proteggi i nostri figli, le nostre famiglie,

le nostre parrocchie, la nostra città.
Risplendi come segno di speranza per tutti.

Intercedi per 
per il nostro cammino di Chiesa,

in piena e gioiosa fedeltà al tuo Figlio Gesù,
sia sempre di lode e gloria della Trinità Beata.

 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: PIZZI ANNUNCIATA a.85  

2°  PER I RAGAZZI DELLE MEDIE preghiera mattutina da lunedì 27 a venerdì 31 dalle ore 
per Aldo Moro e Arcivescovile; Suore di via Cavour per 

per Leonardo e S. Agnese.  

3°  GIORNATA DI SPIRITUALITA’ PER FAMIGLIE proposta  dalla Diocesi domenica 2 
con S. Messa presso Oratorio Sacra Cuore in via Marconi 28 ad ARLUNO.   

VILLA NAZARETVILLA NAZARETVILLA NAZARETVILLA NAZARET: una bella notizia: una bella notizia: una bella notizia: una bella notizia!!!!!!!!    

è ritornata ad essere “casa” viva  
e dimora aperta, luogo di preghiera e accoglienza per quanti, alla ricerca  
del Signore, vogliano vivere tempi di silenzio e raccoglimento. Villa Nazaret  

“Comunità Sorelle del  Signore” , che, nata 
a Saronno nel 1996, riunisce alcune donne consacrate che condividono 
la preghiera, l’esperienza della vita comune, lavorando nel mondo e  

Con molta gioia le sorelle continueranno così a garantire la propria presenza nella città, 
spostandosi dalla precedente sede, in via Castelli, e dalla casa che le ha viste per quasi 
vent’anni animare la preghiera e organizzare attività di formazione e di accoglienza 
all’insegna dell’ascolto della parola di Dio, soprattutto nei confronti di molti giovani.  
La stessa Villa Nazaret ospiterà inoltre le attività del centro di spiritualità della “Comunità 
La Parabola”, che raduna diverse famiglie della Diocesi, unite in un cammino di fede e di 

Col desiderio di poter diventare “casa di preghiera” per molti, Villa Nazaret vi attende nei 
(22 e 29 marzo; 5 aprile) a partire dalle ore 18.00, a cui farà 

Anche nelle domeniche di quaresima  (26 marzo, 2 e 
9 aprile) è possibile condividere la preghiera con tutta la comunità delle Sorelle del 
Signore, che settimanalmente si raduna in Villa Nazaret, per celebrare i Vespri alle ore 
18.00, pregare silenziosamente davanti all’Eucaristia e recitare il rosario. Infine, per 
vivere intensamente il triduo pasquale, in Villa Nazaret, la comunità propone, nella notte 
fra giovedì e venerdì santo (13 e il 14 aprile), la Veglia di preghiera “Getsemani” , dalla 
mezzanotte fino alla mattina, che si concluderà con la celebrazione delle lodi.  

angolo della PREGHIERA 

Alla Beata Vergine dei Miracoli! 
 

Beata Vergine dei Miracoli 
proteggi i nostri figli, le nostre famiglie, 

le nostre parrocchie, la nostra città. 
Risplendi come segno di speranza per tutti. 

Intercedi per ciascuno di noi, 
per il nostro cammino di Chiesa,  

in piena e gioiosa fedeltà al tuo Figlio Gesù, 
sia sempre di lode e gloria della Trinità Beata. 

Amen. 

da lunedì 27 a venerdì 31 dalle ore 

arzo, 2 e 


