
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  21   VI  di  PASQUA   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 9.30  RITIRO per Cresimandi+genitori+padrini+madrine (solo mattino) 
Ore 15.30 Vesperi 
Ore 16-17 Festa cittadina con bambini da 3 a 6 anni e genitori+nonni in Oratorio via Legnani 
Ore 20.45 Catechesi giovani città in Santuario 

Giovedì  25  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica comunitaria 

Venerdì  26  
Ore 16.30 Preparazione alla Cresima per ragazzi 1° media 
Ore 20.45 Preghiera e confessioni per Cresimandi+genitori+padrini+madrine 
Sabato  27   
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 
Ore 21 Ritrovo in p.za chiesa e processione a Madonnina delle Rose via Marx 
 percorrendo le vie S. Francesco – Sabotino – Rossini - Volta 

Domenica  28   ASCENSIONE DEL SIGNORE   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 17.30      (N.B.: è sospesa quella delle ore 18.30) 

Ore 17.30  Messa e CRESIMA con S.E.Mons. Vincenzo Di Mauro già vescovo di Vigevano 

               N.B.: Chi può, è bene partecipi ad altre Messe per lasciare più spazio a familiari e parenti 
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: BARGIGGIA ERMELINDA Laurerio a.86  

2°  ORATORIO FERIALE dal 12/6 al 7/7.  Iscrizioni:  lun 22+merc 24+ven 26 ore 16.30-
18.15 in Segreteria Oratorio. Vacanze in montagna: 1° turno per 3°+4°+5°  elem. dal 8 al 15/7 e 
2° turno per 1° e 2° media dal 15 al 22/7 a San Simone- Foppolo. 3° turno dal 22 al 29/7 per 3° 
media  al Brocon e per ado al Passo Gavia. Sono aperte le ISCRIZIONI. 

3°  ISCRIZIONI bambini 1° elem. per CATECHISMO: da lunedì 22 a venerdì 26 ore 16.30-
18.30 da suor Luisa in Oratorio.  

 

GIORNI DI CATECHISMO per il PROSSIMO ANNO 2017-2018:  
2° elem. Venerdì ore 16,45; 3° elem. Lunedì ore 16,45; 4°elem. Mercoledì ore 16,45; 
5°elem. Giovedì ore 16,45; 1° media  Martedì ore 16,45. 

Pensiero di Papa Francesco per i MALATI a Fatima  
Cari fratelli e sorelle malati, 
il Signore sempre ci precede: quando passiamo attraverso una croce,  
Egli vi è già passato prima. Nella sua Passione, Egli ha preso su di sé  
tutte le nostre sofferenze. Gesù sa cosa significa il dolore, ci capisce,  
ci consola e ci dà la forza, come ha fatto a S. Francesco Marto e  
S. Giacinta, ai Santi di tutti i tempi e luoghi. Penso all’apostolo Pietro,  
incatenato nella prigione di Gerusalemme, mentre tutta la Chiesa pregava per lui. E il Signore 
ha consolato Pietro. Ecco il mistero della Chiesa: la Chiesa chiede al Signore di consolare gli 
afflitti come voi ed Egli vi consola, anche di nascosto; vi consola nell’intimità del cuore e vi 
consola con la fortezza. 
Cari pellegrini, davanti ai nostri occhi abbiamo Gesù nascosto ma presente nell’Eucaristia, 
come abbiamo Gesù nascosto ma presente nelle ferite dei nostri fratelli e sorelle malati e 
sofferenti. Sull’altare, noi adoriamo la Carne di Gesù; in questi fratelli, noi troviamo le piaghe 
di Gesù. Il cristiano adora Gesù, il cristiano cerca Gesù, il cristiano sa riconoscere le piaghe di 
Gesù. Oggi la Vergine Maria ripete a tutti noi la domanda che fece, cento anni or sono, ai 
Pastorelli: “Volete offrirvi a Dio?”. La risposta – “Sì, lo vogliamo!” – ci dà la possibilità di capire 
e imitare la loro vita. L’hanno vissuta, con tutto ciò che essa aveva di gioia e di sofferenza, in 
un atteggiamento di offerta al Signore. 
Cari malati, vivete la vostra vita come un dono e dite alla Madonna, come i Pastorelli, che vi 
volete offrire a Dio con tutto il cuore. Non ritenetevi soltanto destinatari di solidarietà 
caritativa, ma sentitevi partecipi a pieno titolo della vita e della missione della Chiesa. La 
vostra presenza silenziosa ma più eloquente di molte parole, la vostra preghiera, l’offerta 
quotidiana delle vostre sofferenze in unione con quelle di Gesù crocifisso per la salvezza del 
mondo, l’accettazione paziente e persino gioiosa della vostra condizione sono una risorsa 
spirituale, un patrimonio per ogni comunità cristiana. Non vi vergognate di essere un prezioso 
tesoro della Chiesa. Affidate a Gesù i vostri dolori, le vostre sofferenze, la vostra stanchezza. 
Contate sulla preghiera della Chiesa, che da ogni parte si innalza verso il Cielo per voi e con 
voi. Dio è Padre e non vi dimenticherà mai. 

 

angolo della PREGHIERA 

Affidamento alla Madonna di Fatima   (Papa Francesco 12 maggio 2017) 
 

Salve, Madre del Signore, 
Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima! 
Benedetta fra tutte le donne, 
sei l’immagine della Chiesa vestita di luce pasquale, 
sei l’onore del nostro popolo e il trionfo sull’assalto del male. 
Profezia dell’Amore misericordioso del Padre, 
Maestra dell’Annuncio della Buona Novella del Figlio, 
Segno del Fuoco ardente dello Spirito Santo, 
insegnaci, in questa valle di gioie e dolori, 
le eterne verità che il Padre rivela ai piccoli. 
Mostraci la forza del tuo manto protettore. 
 

Nel tuo Cuore Immacolato, 
sii il rifugio dei peccatori e la via che conduce fino a Dio. 
Unito ai miei fratelli, 
nella Fede, nella Speranza e nell’Amore, a Te mi affido. 
Unito ai miei fratelli, mediante Te, a Dio mi consacro, 
o Vergine del Rosario di Fatima. 
E infine, avvolto nella Luce che ci viene dalle tue mani, 

renderò gloria al Signore nei secoli dei secoli. Amen 


