
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  16   PASQUA nella RISURREZIONE DEL SIGNORE 

Sante Messe ore 9 – 11 solenne – 18.30 

Lunedì  17 Dell’OTTAVA DI PASQUA o dell’ANGELO 
Ss. Messe ore 9 – 11  (è sospesa quella delle ore 18.30)    
Ore 7                Pellegrinaggio preado città a Ferrara e Bologna (da  p.za prealpi)   

Giovedì  20  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica     

Venerdì  21  
Ore 17.30 Formazione catechiste città presso Suore Orsoline (fino a sabato ore 15.30) 

Sabato  22   
Ore 15–18.30 Confessioni 
Ore 15.30 Preparazione liturgica ai Battesimi 
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  23   II  di  PASQUA – Della DIVINA MISERICORDIA  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 15.30 e 16.30   Celebrazione dei Battesimi 
 
 

Il Signore è risorto, alleluia!Il Signore è risorto, alleluia!Il Signore è risorto, alleluia!Il Signore è risorto, alleluia!    
Vinta è ormai la morte, alleluia!Vinta è ormai la morte, alleluia!Vinta è ormai la morte, alleluia!Vinta è ormai la morte, alleluia!    

Cristo è vivo in mezzo a noi, alleluia!Cristo è vivo in mezzo a noi, alleluia!Cristo è vivo in mezzo a noi, alleluia!Cristo è vivo in mezzo a noi, alleluia!    
Noi risorgiamo insieme a Lui, alleluia!Noi risorgiamo insieme a Lui, alleluia!Noi risorgiamo insieme a Lui, alleluia!Noi risorgiamo insieme a Lui, alleluia!    

                                                                                                                       dalla liturgia 
 

Cordiali auguri a tutti:  
la Santa Pasqua lasci nel cuore di ognuno di noi  
e in tutte le nostre famiglie 
la luce della fede, la gioia dell’amore  
e la forza della speranza. 
 

          don Armando, don Alberto, don Tino con diac. Massimo e suor Luisa 

 
 

AVVISI 
1°  VACANZE ESTIVE con ORATORIO: chiedere volantino in Oratorio. 
 

Pensieri di Papa FRANCESCO sulla PASQUA 
• A tutti e a ciascuno non stanchiamoci di ripetere: Cristo è risorto! Ripetiamolo 
con le parole, ma soprattutto con la testimonianza della nostra vita. La lieta 
notizia della Risurrezione dovrebbe trasparire sul nostro volto, nei nostri 
sentimenti e atteggiamenti, nel modo in cui trattiamo gli altri. 
• Che cosa significa che Gesù è risorto? Significa che l’amore di Dio è più forte 
del male e della stessa morte; significa che l’amore di Dio può trasformare la 
nostra vita, far fiorire quelle zone di deserto che ci sono nel nostro cuore. E 
questo può farlo l’amore di Dio! 
• Cristo è morto e risorto una volta per sempre e per tutti, ma la forza della 
Risurrezione, questo passaggio dalla schiavitù del male alla libertà del bene, 
deve attuarsi in ogni tempo, negli spazi concreti della nostra esistenza, nella 
nostra vita di ogni giorno. 
• Cristo è risorto! E noi abbiamo la possibilità di aprirci e ricevere il suo dono di 
speranza. Apriamoci alla speranza e mettiamoci in cammino; la memoria delle 
sue opere e delle sue parole sia luce sfolgorante, che orienta i nostri passi nella 
fiducia, verso quella Pasqua che non avrà fine. 
• Ecco che cos’è la Pasqua: è l’esodo, il passaggio dell’uomo dalla schiavitù del 
peccato, del male alla libertà dell’amore, del bene. Perché Dio è vita, solo vita, e 
la sua gloria siamo noi: l’uomo vivente. 
• La Pasqua è l’evento che ha portato la novità radicale per ogni essere umano, 
per la storia e per il mondo: è trionfo della vita sulla morte; è festa di risveglio e 
di rigenerazione. 
• Non si può vivere la Pasqua senza entrare nel mistero. Per entrare nel mistero 
ci vuole umiltà. 

 

 

angolo della PREGHIERA 

La tua risurrezione, Signore! 
 

Aiutaci, o Signore, 
a portare avanti nel mondo  

e dentro di noi la Tua Risurrezione. 
Donaci la forza di frantumare tutte le tombe in cui  
la prepotenza, l'ingiustizia, la ricchezza, l'egoismo,  

il peccato, la solitudine, la malattia, 
il tradimento, la miseria, l'indifferenza hanno murato gli uomini vivi. 

Metti una grande speranza nel cuore gli uomini, specialmente di chi piange.  
Concedi, a chi non crede in te, di comprendere  

che la Pasqua è l'unica forza della storia perennemente eversiva. 
E poi, finalmente, o Signore, restituisci anche noi, tuoi credenti, 

alla nostra condizione di uomini. 
                                                                                         (don Tonino Bello)  

 


