
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 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 ado+giovani in S. Giacomo+preado 3°media

Lunedì  3      

Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche mercoledì)
Ore 16.45 Catechismo 2° elem. 
Ore 21 Incontro nella fede per persone separate o divorziate 

Martedì  4    
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. – Confessione pasquale
Ore 21             Commissioni famiglia Decanato con Vicario Episc.

Mercoledì 5  

Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 
Ore 18.30 Confessione pasquale preado in S

Giovedì  6  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica    
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 
Venerdì  7 Ore 8.30 e 18 Via Crucis 
Ore 7.40 Via Crucis per elementari 
Ore 16.30 Catechismo 1° media- Confessione pasquale
Ore 21               Preghiera e testimonianza su “Il suo nome è Francesco” 

                          “UNA CHIESA IN CAMMINO” con Stefania Falasca

Sabato  8 In Traditione Symboli  
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 
Ore 20.45 Veglia diocesana per giovani in Duomo con Arcivescovo

Domenica 9   DELLE PALME (Offerte delle Messe per Carità di Quaresima)

Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 10.45 Benedizione degli ulivi in Oratorio 
 Tappa del CREDO per preado 3° media per 
Ore 15.30-17 Preparazione alla Pasqua con famiglie di bimbi nati 2010
Ore16-18 Confessione pasquale per adulti e anziani 
Ore 17 Ritiro adolescenti città e confessioni 

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 Lazzaro  

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

preado 3°media per tappa PAROLA  per Professione di fede 

(anche mercoledì) 

Incontro nella fede per persone separate o divorziate presso Oratorio Cassina Ferrara 

Confessione pasquale  
Decanato con Vicario Episc. A Cogliate 

preado in SGB 

Confessione pasquale 
Preghiera e testimonianza su “Il suo nome è Francesco” in S. Giuseppe (Matteotti) 

Stefania Falasca (giornalista-amica di padre Bergoglio)      

diocesana per giovani in Duomo con Arcivescovo 

(Offerte delle Messe per Carità di Quaresima) 

Benedizione degli ulivi in Oratorio – Processione e S. Messa solenne 
preado 3° media per la Professione di fede 

con famiglie di bimbi nati 2010-2014 
Confessione pasquale per adulti e anziani in Prepositurale 

e confessioni in Santuario  

1°  “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA” (2Cor 
funerali € 250. Da ammalati € 70.    Spese straordinarie sostenute: 

riscaldamento Parrocchia+Oratorio gennaio € 1.820
Parrocchia+Oratorio € 8.783. 

2°  INVITO A FAMIGLIE con BIMBI nati dal 20
preparare alla Pasqua. Incontro Domenica 
Invitiamo le famiglie che conosciamo con bimbi di questa età. 
adesione entro mercoledì 5 in Segreteria parr. tel. 02.9620056 o e

3°  VACANZE ESTIVE con ORATORIO: 
 

Sacramento della Riconciliazione pasquale
Celebrazioni comunitarie cittadine con presenza di più preti:
Venerdì 7 ore 10 e Domenica  9 ore 16
                                                                                        
Lunedì 10 ore 19.30 per giovani città in Regina Pacis
Martedì  11 ore 21 per adulti in Regina Pacis
Celebrazione individuale in città:
Lun. 10 - Mar. 11 - Merc. 12  ore 8-
Celebrazione individuale in Parrocchia:
Sabato 8  ore 15-18,30        Giovedì e Venerdì santo
                                                   Sabato santo

 

angolo della PREGHIERA

Signore, nostra risurrezione! 
 

Tu sei la risurrezione, Signore.  
Tu ci dai speranza anche davanti alla morte
che sembra segnare la nostra totale sconfitta. 
Tu hai vinto la morte per tutti noi. 
Tu sei un Dio che piange, Signore.  
Tu hai attraversato i nostri affetti e nostri dolori: 
donaci la capacità di soffrire con gli altri.
Tu inviti a uscire dal sepolcro, Signore. 
Sepolcro buio è la depressione che soffoca e imprigiona. 
Sepolcro buio è la fame del mondo.  
Aiutaci ad uscire dalla tomba del benessere per aprirci alla condivisione. 
 

Tu ci inviti, Signore, a togliere 
chi non ama rimane nel sepolcro vuoto della morte. 
Liberaci, Signore, dai nostri egoismi e dalla nostra indifferenza.
Tu dici: «Scioglietelo e lasciatelo andare». 
Salvaci, Signore, da una religione e da una cultura 
che legano, che soffocano, che trattengono.
Donaci il culto della vera libertà, Ti preghiamo. 
Segnali di morte abitano, Signore, la nostra terra e il nostro tempo. 
Noi accusiamo la nostra impotenza. 
Venga la tua grazia e ci renda capaci di diffondere intorno a noi 
segni di gioia e di speranza nella Chiesa e nel mondo. Amen.

AVVISI 
CON GIOIA” (2Cor 9,7): Per opere parrocchiali  € 50 da NN. Da 

Spese straordinarie sostenute: Per Cinema Prealpi € 16.090. Per 

1.820. Per ringhiera Oratorio € 1.200. Per Assicurazione 

°  INVITO A FAMIGLIE con BIMBI nati dal 20 10 al 2014 per educare alla fede e 
Incontro Domenica 9 ore 15.30 -17 in Oratorio con riflessione e festa. 

Invitiamo le famiglie che conosciamo con bimbi di questa età. N.B.: Per motivi organizzativi dare 
in Segreteria parr. tel. 02.9620056 o e-mail: segreteria.sfamiglia@gmail.com 

3°  VACANZE ESTIVE con ORATORIO: chiedere volantino in Oratorio. 

Sacramento della Riconciliazione pasquale 
Celebrazioni comunitarie cittadine con presenza di più preti: 

ore 16-18 per adulti e anziani  
                                                                                        in Chiesa Prepositurale 

per giovani città in Regina Pacis 
per adulti in Regina Pacis 

: Prepositura-S. Francesco-Santuario 

-11/16-18.30 per tutti 
Parrocchia: 

Giovedì e Venerdì santo ore 16-18 
Sabato santo ore 9-11,30 e 15-18 

angolo della PREGHIERA 

 

dai speranza anche davanti alla morte 
che sembra segnare la nostra totale sconfitta.  

Tu hai attraversato i nostri affetti e nostri dolori:  
altri. 

Tu inviti a uscire dal sepolcro, Signore.  
Sepolcro buio è la depressione che soffoca e imprigiona.  

Aiutaci ad uscire dalla tomba del benessere per aprirci alla condivisione.  

Tu ci inviti, Signore, a togliere la pietra della morte:  
chi non ama rimane nel sepolcro vuoto della morte.  
Liberaci, Signore, dai nostri egoismi e dalla nostra indifferenza. 
Tu dici: «Scioglietelo e lasciatelo andare».  
Salvaci, Signore, da una religione e da una cultura  

e soffocano, che trattengono. 
Donaci il culto della vera libertà, Ti preghiamo.  
Segnali di morte abitano, Signore, la nostra terra e il nostro tempo.  
Noi accusiamo la nostra impotenza.  
Venga la tua grazia e ci renda capaci di diffondere intorno a noi  
egni di gioia e di speranza nella Chiesa e nel mondo. Amen. 


