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

Martedì  25 S. Marco evangelista    
Ss. Messe ore 8.30 e 18 
Ore 19 Catechesi giovani città in S. Giuseppe

Mercoledì  26 
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 
Ore 20.45 Veglia di preghiera per lavoratori con Arcivescovo

Giovedì  27  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica comunitaria
Ore 16,45 Catechismo 4° elem.     

Venerdì  28  
Ore 16.30 Catechismo 1° media 

Sabato  29   
Ore 14 Consiglio Pastorale con presenza del Decano 

Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 
Ore 21 Concerto spirituale in S. Giuseppe per Festa patronale

Domenica  30   III  di  PASQUA   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 15.30 Vesperi 
 

AVVISI
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA:
2°  ESTATE con l’ORATORIO: Oratorio feriale
montagna: 1° turno per 3° e 4° elem. dal 8 al 15 luglio  e 
15 al 22 luglio a San Simone- Foppolo. 3° turno
ado al Passo Gavia. 

 

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 DIVINA MISERICORDIA  

Celebrazione dei Battesimi: GIANFORTI ANTONIO, CARUSO RICCARDO, 
                                                                                     BIFFI NICOLA 

Celebrazione dei Battesimi: POZZETTI RICCARDO, CALLARI RICCARDO, 
                                                                   SECCHI FILIPPO 

  

Catechesi giovani città in S. Giuseppe   

preghiera per lavoratori con Arcivescovo alla Peg Perego di ARCORE 

comunitaria 

Consiglio Pastorale con presenza del Decano in sala Prepositura 

Concerto spirituale in S. Giuseppe per Festa patronale 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA:  MORANDI MARIA Clerici a.77 

Oratorio feriale   dal 12 giugno al 7 luglio. Vacanze in 
dal 8 al 15 luglio  e 2° turno per 5° elem.+1° e 2° media dal 

3° turno dal 22 al 29 luglio per 3° media  al Brocon e per 

Mese di MAGGIO con MARIA pregando il Rosario 
nel centenario delle apparizioni di FATIMA

Tutti i giorni feriali in chiesa parr. prima delle Messe ore 7.50 e 17.
Ogni Lunedì ore 20.45 in chiesa parr. (don Tino)

Ogni Mercoledì ore 20.45 in S. Antonio (don Alberto)

Ogni Venerdì ore 20.45 in Oratorio per tutti ragazzi/e con genitori.
In altri luoghi della Parrocchia tutte le sere alle ore 20.30 o 2
Madonnina di via delle Grigne -- Madonnina delle Rose 
Madonnina di via Toti - Via Pasubio,20 (ore 21) 
Via Stra’ Favia-angolo via Ticino (lunedì e giovedì
 

Processione alla Madonnina delle Rose di via Marx
Conclusione cittadina Mercoledì 31 ore 21 in Santuario.

 

Papa Francesco alla benedizione “Urbi et Orbi” !
Cari fratelli e sorelle, oggi, in tutto il mondo, la Chiesa rinnova l’annuncio pieno di meraviglia dei primi 
discepoli: “Gesù è risorto!” – “E’ veramente risorto, come 
L’antica festa di Pasqua, memoriale della liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù, raggiunge qui il suo 
compimento: con la sua risurrezione Gesù Cristo ci ha liberati dalla schiavitù del peccato e della morte e ci 
ha aperto il passaggio alla vita eterna.  
Tutti noi, quando ci lasciamo dominare dal peccato, perdiamo la strada buona e andiamo errando come 
pecore smarrite. Ma Dio stesso, il nostro Pastore, è venuto a cercarci, e per salvare noi si è abbassato fino 
all’umiliazione della croce. E oggi possiamo proclamare: «
andato incontro alla morte, alleluia!» 

 

angolo della PREGHIERA

A Dio misericordioso
 

nel tuo immenso amore verso il genere umano,
hai mandato nel mondo come Salvatore il tuo Figlio,

fatto uomo nel grembo della Vergine purissima.

tu ci hai dato l'immagine della tua infinita Misericordia.
Contemplando il suo volto, scorgiamo la tua bontà;

scoprendo le insondabili profondità del suo cuore,

esultando per la sua resurrezione,
Concedi, o Padre, che i tuoi 

abbiano gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù,
e diventino operatori di concordia e di pace.

Il Figlio tuo, o Padre, sia per tutti noi la verità che ci illumina,
la vita che ci nutre e ci rinnova, la luce ch

la via che ci fa salire a te per cantare in eterno la tua Misericordia.
Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

                                                                               

Mese di MAGGIO con MARIA pregando il Rosario  
nel centenario delle apparizioni di FATIMA 

Tutti i giorni feriali in chiesa parr. prima delle Messe ore 7.50 e 17.30 
(don Tino)   

(don Alberto) 

in Oratorio per tutti ragazzi/e con genitori. 
In altri luoghi della Parrocchia tutte le sere alle ore 20.30 o 20.45:  

Madonnina delle Rose di via Marx  
(ore 21) - Viale Prealpi 40/42 

(lunedì e giovedì ) 

via Marx  Sabato 27 ore 21 
Mercoledì 31 ore 21 in Santuario. 

ncesco alla benedizione “Urbi et Orbi” ! 
ggi, in tutto il mondo, la Chiesa rinnova l’annuncio pieno di meraviglia dei primi 

“E’ veramente risorto, come aveva predetto!”. 
L’antica festa di Pasqua, memoriale della liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù, raggiunge qui il suo 
compimento: con la sua risurrezione Gesù Cristo ci ha liberati dalla schiavitù del peccato e della morte e ci 

Tutti noi, quando ci lasciamo dominare dal peccato, perdiamo la strada buona e andiamo errando come 
pecore smarrite. Ma Dio stesso, il nostro Pastore, è venuto a cercarci, e per salvare noi si è abbassato fino 

croce. E oggi possiamo proclamare: «E’ risorto il buon Pastore che per il suo gregge è 

angolo della PREGHIERA 

A Dio misericordioso! 

Ti benediciamo, Padre Santo: 
nel tuo immenso amore verso il genere umano, 

mandato nel mondo come Salvatore il tuo Figlio, 
fatto uomo nel grembo della Vergine purissima. 

In Cristo, mite ed umile di cuore, 
tu ci hai dato l'immagine della tua infinita Misericordia. 

Contemplando il suo volto, scorgiamo la tua bontà; 
ricevendo dalla sua bocca le parole di vita,  

ci riempiamo della tua sapienza; 
scoprendo le insondabili profondità del suo cuore, 

impariamo benignità e mansuetudine; 
esultando per la sua resurrezione, pregustiamo la gioia della Pasqua eterna. 

Concedi, o Padre, che i tuoi fedeli, onorando questa sacra effigie 
abbiano gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù,  

e diventino operatori di concordia e di pace. 
Il Figlio tuo, o Padre, sia per tutti noi la verità che ci illumina, 

la vita che ci nutre e ci rinnova, la luce che rischiara il cammino, 
la via che ci fa salire a te per cantare in eterno la tua Misericordia. 

Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
                                                                                                San Giovanni Paolo II 


