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

Lunedì  1  
Ore 17-19 RITIRO di PRIMA COMUNIONE
Ore 20.45 INIZIO MAGGIO con Rosario per tutti presso Madonnina Oratorio
Martedì  2     
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 
Ore 21 Testimonianza per giovani Decanato presso Villaggio Brollo

Mercoledì  3 
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 
Ore 16,45 Preparazione alla Prima Comunione per ragazzi di 4° elem
Giovedì  4  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  

Venerdì  5  
Ore 16.30 Catechismo 1° media 

Sabato  6   
Ore 10 Preghiera e Confessione per ragazzi 1° Comunione e 
Ore 15–18.30 Confessioni 
Ore 18 S. Messa e professione di fede preado 3° media

S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  7   III  di  PASQUA  - Giornata mondiale per le VOCAZIONI
Ss. Messe ore 9 – 10.30 – 18.30 
Ore 10.30    S. Messa di PRIMA COMUNIONE
         N.B.: Chi può, è bene partecipi ad altre Messe per lasciare più spazio a familiari e parenti
Ore 15.30 Vesperi 
 

AVVISI
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA:
2°  “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA” (2Cor 9,7):
500. Da ammalati € 280. Da ulivo € 1.130. Per 
da cassetta; € 1.115 da ragazzi).Da Orizzonti € 205.
Spese straordinarie sostenute: Per riscaldamento Parrocchia+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 

PRIMA COMUNIONE per ragazzi di 4° elem. e genitori 
con Rosario per tutti presso Madonnina Oratorio 

Testimonianza per giovani Decanato presso Villaggio Brollo 

Preparazione alla Prima Comunione per ragazzi di 4° elem 

Preghiera e Confessione per ragazzi 1° Comunione e genitori 

preado 3° media città in Prepositura (ritrovo ore 17.45)  

Giornata mondiale per le VOCAZIONI  

PRIMA COMUNIONE  con 2 battesimi per ragazzi di 4° elem. 
Chi può, è bene partecipi ad altre Messe per lasciare più spazio a familiari e parenti 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA:  MORANDI  

CON GIOIA” (2Cor 9,7):  Da ceri S. Antonio € 310. Da funerali € 
 Quaresima carità € 3.950 (€ 1.735 da messe; € 1.100 

205. Da battesimi € 300.    
Per riscaldamento Parrocchia+Oratorio marzo € 1.213.  

3°  ESTATE con l’ORATORIO: Oratorio feriale
turno per 3° e 4° elem. dal 8 al 15/7 e 2° turno per 5° elem.+1° e 2° media
Simone- Foppolo. 3° turno dal 22 al 29/7 per 3° media

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.
Ore 20.45 ogni Lunedì in chiesa parr. (don Tino)

Ogni Martedì e 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 via delle Grigne -- Madonnina delle Rose via Marx
Madonnina di via Toti - Via Pasubio,20 (ore 21)
 

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

 

Festa di S. Giuseppe lavoratore – 1° maggio  (da un’omelia di Papa Francesco)
Benediciamo san Giuseppe come lavoratore: ma questo ricordo di san Giuseppe lavoratore ci rimanda a 
Dio lavoratore, a Gesù lavoratore. E questo del lavoro è un tema molto evangel
col lavoro guadagnerò da vivere”. Ma è di più. Perché questa prima icona di Dio lavoratore ci dice che il 
lavoro è qualcosa di più che guadagnarsi il pane: il lavoro ci dà la dignità! Chi lavora ha una dignità di 
persona: l’uomo e la donna che lavorano sono degni. Chi non lavora, dunque, non ha questa dignità. Ma ci 
sono tante persone che vogliono lavorare e non possono. E questo è un peso per la nostra coscienza, 
perché quando la società è organizzata in tal modo e non tutti ha
non va bene: non è giusta! Va contro lo stesso Dio, che ha voluto che la nostra dignità incominci di qua. 
Anche Gesù sulla terra ha lavorato tanto, nella bottega di 
consci che la dignità non ce la dà il potere, il denaro, la cultura, no! La dignità ce la dà il lavoro», anche se la 
società non consente a tutti di lavorare. 

 

angolo della PREGHIERA

                                           Alla Madonna di Fatima
 

Maria, Madre di Gesù e della Chiesa,
Desideriamo la luce che si irradia dalla tua bontà, 

il conforto che ci proviene dal tuo Cuore Immacolato, 

Ti affidiamo con fiducia le nostre necess
i nostri dolori perché li lenisca,

i nostri cuori perché siano colmi di amore e di contrizione, 
e le nostre anime perché con il tuo aiuto si salvino.

Ricorda, Madre di bontà, che alle tue preghiere Gesù nulla rifiuta.
Concedi sollievo alle anime dei defunti, guarigione agli ammalati, 

purezza ai giovani, fede e concordia alle famiglie, pace all'umanità. 
Richiama gli erranti sul retto sentiero,

proteggi il Papa, i Vescovi e la santa Chiesa di Dio.
Maria, ascoltaci e abbi pietà di noi.

Dopo questo esilio mostra a noi Gesù, frutto benedetto del tuo grembo, 

 

Oratorio feriale   dal 12/6 al 7/7. Vacanze in montagna: 1° 
2° turno per 5° elem.+1° e 2° media dal 15 al 22/7 a San 

per 3° media  al Brocon e per ado al Passo Gavia. 

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); ogni Mercoledì in S. Antonio (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 via Marx – Viale Prealpi 40/42  
(ore 21) -Via Stra’ Favia-angolo via Ticino (lunedì e giovedì) 

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

1° maggio  (da un’omelia di Papa Francesco) 
Benediciamo san Giuseppe come lavoratore: ma questo ricordo di san Giuseppe lavoratore ci rimanda a 
Dio lavoratore, a Gesù lavoratore. E questo del lavoro è un tema molto evangelico. “Signore - dice Adamo - 
col lavoro guadagnerò da vivere”. Ma è di più. Perché questa prima icona di Dio lavoratore ci dice che il 
lavoro è qualcosa di più che guadagnarsi il pane: il lavoro ci dà la dignità! Chi lavora ha una dignità di 

o e la donna che lavorano sono degni. Chi non lavora, dunque, non ha questa dignità. Ma ci 
sono tante persone che vogliono lavorare e non possono. E questo è un peso per la nostra coscienza, 
perché quando la società è organizzata in tal modo e non tutti hanno la possibilità di lavorare, quella società 
non va bene: non è giusta! Va contro lo stesso Dio, che ha voluto che la nostra dignità incominci di qua. 
Anche Gesù sulla terra ha lavorato tanto, nella bottega di san Giuseppe. Ringraziamo il Signore! E siamo 
consci che la dignità non ce la dà il potere, il denaro, la cultura, no! La dignità ce la dà il lavoro», anche se la 

angolo della PREGHIERA 

lla Madonna di Fatima 

Maria, Madre di Gesù e della Chiesa, noi abbiamo bisogno di Te. 
Desideriamo la luce che si irradia dalla tua bontà, 

il conforto che ci proviene dal tuo Cuore Immacolato, 
la carità e la pace di cui Tu sei Regina. 

Ti affidiamo con fiducia le nostre necessità perché Tu le soccorra, 
i nostri dolori perché li lenisca, i nostri mali perché Tu li guarisca, 

i nostri corpi perché Tu li renda puri, 
i nostri cuori perché siano colmi di amore e di contrizione, 

e le nostre anime perché con il tuo aiuto si salvino. 
Ricorda, Madre di bontà, che alle tue preghiere Gesù nulla rifiuta. 
Concedi sollievo alle anime dei defunti, guarigione agli ammalati, 

rezza ai giovani, fede e concordia alle famiglie, pace all'umanità. 
Richiama gli erranti sul retto sentiero, donaci molte vocazioni e santi Sacerdoti, 

proteggi il Papa, i Vescovi e la santa Chiesa di Dio. 
Maria, ascoltaci e abbi pietà di noi. Volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi. 

Dopo questo esilio mostra a noi Gesù, frutto benedetto del tuo grembo, 
o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen 

 

consci che la dignità non ce la dà il potere, il denaro, la cultura, no! La dignità ce la dà il lavoro», anche se la 

noi abbiamo bisogno di Te.  
Desideriamo la luce che si irradia dalla tua bontà,  

il conforto che ci proviene dal tuo Cuore Immacolato,  
 

ità perché Tu le soccorra,  
 

li renda puri,  
i nostri cuori perché siano colmi di amore e di contrizione,  

 
 

Concedi sollievo alle anime dei defunti, guarigione agli ammalati,  
rezza ai giovani, fede e concordia alle famiglie, pace all'umanità.  

 
 

Volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi.  
Dopo questo esilio mostra a noi Gesù, frutto benedetto del tuo grembo,  

 


