
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  14   V  di  PASQUA   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 11 S. Messa e 2° Comunione solenne con Battesimo 
Ore 15.30 Vesperi 

Lunedì  15  
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche mercoledì)
Ore 16.45 Catechismo 2° elem. e festa finale

Mercoledì  17 
Ore 21 Commissione Caritas Decanale  

Giovedì  18  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
 Ore 16.45 Catechismo 4° elem. e festa finale

Venerdì  19  
Ore 16.30 Catechismo 1° media 

Sabato  20   
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 
Ore 21 Concerto spirituale in Regina Pacis per festa patronale

Domenica  21   VI  di  PASQUA   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 9.30    DOMENICA INSIEME per Cresimandi+genitori+padrini+madrine 
Ore 15.30 Vesperi 
Ore 16-17 Festa cittadina con bambini da 3 a 6 anni e genitori+nonni 
Ore 19 catechesi giovani città 
 

AVVISI
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: 
2°  ORATORIO FERIALE dal 12/6 al 7/7.  Iscrizioni: 
18.15 in Segreteria Oratorio. Vacanze in montagna:
2° turno per 1° e 2° media dal 15 al 22/7 a San Simone
media  al Brocon e per ado al Passo Gavia. Sono aperte le 

3°  ISCRIZIONI bambini 1° elem. per CATECHISMO: 
18.30 da suor Luisa in Oratorio.  
 

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 

e 2° Comunione solenne con Battesimo di NARGIS MARIA 

(anche mercoledì) 
e festa finale 

Catechismo 4° elem. e festa finale 

Concerto spirituale in Regina Pacis per festa patronale 

Cresimandi+genitori+padrini+madrine (solo mattino) 

Festa cittadina con bambini da 3 a 6 anni e genitori+nonni in Oratorio via Legnani 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: PIOLTELLI ANNA MARIA Reina a.83 

Iscrizioni:  lun 15+merc 17+ven 19 ore 16.30-
Vacanze in montagna: 1° turno per 3°+4°+5°  elem. dal 8 al 15/7 e 

a San Simone- Foppolo. 3° turno dal 22 al 29/7 per 3° 
Sono aperte le ISCRIZIONI. 

per CATECHISMO: da lunedì 22 a venerdì 26 ore 16.30-

4°  GIORNATA nazionale di SENSIBILIZZAZIONE per 8xMI LLE alla Chiesa Cattolica. 
In fondo la chiesa contenitore con buste per la consegna della scheda allegata al CU e 
chi non è tenuto a presentare dichiarazione dei redditi. 
viene utilizzato l’8xmille ogni anno. Partecipare a tale scelta è possibile a tutti, è facile e non 
costa nulla.. Ricordiamoci anche la firma per 5xMille
N.B.: Le ACLI sono a disposizione per informazioni e aiuto a questo duplice scopo.
 

 

Alfabeto per la mamma!!!  FFFF
 

A come l’AMOREA come l’AMOREA come l’AMOREA come l’AMORE    che provo per te che provo per te che provo per te che provo per te     

B come i BACIB come i BACIB come i BACIB come i BACI    che vorrei darti che vorrei darti che vorrei darti che vorrei darti     

C C C C come le tenere CAREZZEcome le tenere CAREZZEcome le tenere CAREZZEcome le tenere CAREZZE    sul tuo bel viso. sul tuo bel viso. sul tuo bel viso. sul tuo bel viso. 

D come il DONO della vita che tu mi hai regalato D come il DONO della vita che tu mi hai regalato D come il DONO della vita che tu mi hai regalato D come il DONO della vita che tu mi hai regalato 

E come l’ENERGIAE come l’ENERGIAE come l’ENERGIAE come l’ENERGIA    che sai infondermi che sai infondermi che sai infondermi che sai infondermi     

F come la F come la F come la F come la FAMIGLIAFAMIGLIAFAMIGLIAFAMIGLIA    a cui  tieni tantoa cui  tieni tantoa cui  tieni tantoa cui  tieni tanto        

G come la GIOIAG come la GIOIAG come la GIOIAG come la GIOIA    che sai donarmi che sai donarmi che sai donarmi che sai donarmi     

H come HEI!H come HEI!H come HEI!H come HEI!    Che bella mamma tu sei! Che bella mamma tu sei! Che bella mamma tu sei! Che bella mamma tu sei!     

I come I come I come I come l’INTENSITA’l’INTENSITA’l’INTENSITA’l’INTENSITA’    dei nostri sguardi dei nostri sguardi dei nostri sguardi dei nostri sguardi     

L come la LUCEL come la LUCEL come la LUCEL come la LUCE    che brilla nei tuoi occhi che brilla nei tuoi occhi che brilla nei tuoi occhi che brilla nei tuoi occhi     
    

                                                                                                                                                                                                                                                                    M come MAMMAM come MAMMAM come MAMMAM come MAMMA

                                                                                                                                                                                                                                                                    N come NOI, insieme siamo una forza. N come NOI, insieme siamo una forza. N come NOI, insieme siamo una forza. N come NOI, insieme siamo una forza. 

                                                                                                                                                                                                                                                                    O come ORGOGLIOO come ORGOGLIOO come ORGOGLIOO come ORGOGLIO

                                                                                                                                                                                                                                                                    P come la PACEP come la PACEP come la PACEP come la PACE

                                                                                                                                                                                                                                                                    Q come le QUALITA’Q come le QUALITA’Q come le QUALITA’Q come le QUALITA’

                                                                                                                                                                                                                                                                    R come il RISPETTOR come il RISPETTOR come il RISPETTOR come il RISPETTO

                                                                                                                                                                                                                                                                    S come la SINCERITA’S come la SINCERITA’S come la SINCERITA’S come la SINCERITA’

                                                                                                                                                                                                                                                                    T come le TORTE deliziose che prepari per me T come le TORTE deliziose che prepari per me T come le TORTE deliziose che prepari per me T come le TORTE deliziose che prepari per me 

                                                                                                                                                                                                                                                                    U come UNICAU come UNICAU come UNICAU come UNICA

                                                                                                                                                                                                                                                                    V come i VALORIV come i VALORIV come i VALORIV come i VALORI

                                                                                                                                                                                                                                                                    Z come lo ZELOZ come lo ZELOZ come lo ZELOZ come lo ZELO

 

angolo della PREGHIERA

Alla Vergine Madre 
 

Vergine di Fatima, grati per la tua presenza materna, 
uniamo la nostra voce a quella di tutte le generazioni che ti dicono beata. 
Celebriamo in te le grandi opere di Dio, 
che mai si stanca di chinarsi con misericordia sull’umanità, 
afflitta dal male e ferita dal peccato, per guarirla e salvarla. 
Siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi 
e che nulla ti è estraneo di tutto ciò che c’è nei nostri cuori. 
Ci lasciamo raggiungere dal tuo dolce sguardo 
e riceviamo la consolante carezza del tuo sorriso. 
Custodisci la nostra vita fra le tue braccia: 
benedici ogni desiderio di bene; ravviva e alimenta la fede; 
sostieni e illumina la speranza; suscita e anima la carità; 
guida tutti noi nel cammino della santità. Amen.  
                                                                                    

°  GIORNATA nazionale di SENSIBILIZZAZIONE per 8xMI LLE alla Chiesa Cattolica. 
In fondo la chiesa contenitore con buste per la consegna della scheda allegata al CU e schede per 
chi non è tenuto a presentare dichiarazione dei redditi. C’è pure un opuscolo che illustra come 

Partecipare a tale scelta è possibile a tutti, è facile e non 
anche la firma per 5xMille a favore di Associazioni ed Enti benefici.  

N.B.: Le ACLI sono a disposizione per informazioni e aiuto a questo duplice scopo. 

FFFFesta della mamma 2017: AUGURI!esta della mamma 2017: AUGURI!esta della mamma 2017: AUGURI!esta della mamma 2017: AUGURI! 

sul tuo bel viso. sul tuo bel viso. sul tuo bel viso. sul tuo bel viso.     

D come il DONO della vita che tu mi hai regalato D come il DONO della vita che tu mi hai regalato D come il DONO della vita che tu mi hai regalato D come il DONO della vita che tu mi hai regalato     

    

    

    

M come MAMMAM come MAMMAM come MAMMAM come MAMMA, non c’è nome più bello , non c’è nome più bello , non c’è nome più bello , non c’è nome più bello     

N come NOI, insieme siamo una forza. N come NOI, insieme siamo una forza. N come NOI, insieme siamo una forza. N come NOI, insieme siamo una forza.     

O come ORGOGLIOO come ORGOGLIOO come ORGOGLIOO come ORGOGLIO, quando mi sei vicina , quando mi sei vicina , quando mi sei vicina , quando mi sei vicina     

P come la PACEP come la PACEP come la PACEP come la PACE    che sento nel cuore se penso a te che sento nel cuore se penso a te che sento nel cuore se penso a te che sento nel cuore se penso a te     

Q come le QUALITA’Q come le QUALITA’Q come le QUALITA’Q come le QUALITA’    che tu possiedi che tu possiedi che tu possiedi che tu possiedi     

R come il RISPETTOR come il RISPETTOR come il RISPETTOR come il RISPETTO    che provo per te che provo per te che provo per te che provo per te     

S come la SINCERITA’S come la SINCERITA’S come la SINCERITA’S come la SINCERITA’    che ti distingue dagli altri che ti distingue dagli altri che ti distingue dagli altri che ti distingue dagli altri     

T come le TORTE deliziose che prepari per me T come le TORTE deliziose che prepari per me T come le TORTE deliziose che prepari per me T come le TORTE deliziose che prepari per me     

U come UNICAU come UNICAU come UNICAU come UNICA    e insostituibile e insostituibile e insostituibile e insostituibile     

V come i VALORIV come i VALORIV come i VALORIV come i VALORI    che mi hai trasmesso che mi hai trasmesso che mi hai trasmesso che mi hai trasmesso     

Z come lo ZELOZ come lo ZELOZ come lo ZELOZ come lo ZELO    con cui mi riempi di curecon cui mi riempi di curecon cui mi riempi di curecon cui mi riempi di cure    

angolo della PREGHIERA 

Vergine di Fatima, grati per la tua presenza materna,  
uniamo la nostra voce a quella di tutte le generazioni che ti dicono beata. 
Celebriamo in te le grandi opere di Dio,  
che mai si stanca di chinarsi con misericordia sull’umanità,  
afflitta dal male e ferita dal peccato, per guarirla e salvarla.  
Siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi  
e che nulla ti è estraneo di tutto ciò che c’è nei nostri cuori.  
Ci lasciamo raggiungere dal tuo dolce sguardo  

ante carezza del tuo sorriso.  
Custodisci la nostra vita fra le tue braccia:  
benedici ogni desiderio di bene; ravviva e alimenta la fede;  
sostieni e illumina la speranza; suscita e anima la carità;  
guida tutti noi nel cammino della santità. Amen.   

                                                                                (Papa Francesco) 


