
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  4   PENTECOSTE   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30       
Ore 15.30 Vesperi della solennità 
Mercoledì 7  

Ore 10.30 S. Messa di fine anno scolastico Istituto Suore Orsoline
Ore 21 Riunione genitori dei ragazzi iscritti alla vacanza in montagna 

Giovedì  8  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  

Venerdì  9 
Ore 20 Serata conviviale del GRAZIE 
 (NB.: dare adesione in segreteria entro martedì 6)

Sabato  10   
Ore 10.30 Messa per 50° di nozze VALERIA e GIUSEPPE FUMAGALLI 
Ore 15–18.30 Confessioni 
Ore 14         Consiglio Pastorale e Affari economici della Comunità per bilancio 2016 

S. Messa vigiliare ore 18.30 
Ore 21 Concerto per 30° RADIORIZZONTI 

Domenica  11   SS. TRINITA’   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 11 S. Messa con mandato ad Animatori Oratorio feriale
Ore 15.30 Vesperi della solennità 
 

AVVISI
1°  “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA” (2Cor 9,7):
420. Da ammalati € 215. Da Orizzonti € 117. Da battesimi 
830. Da genitori Cresima € 590. Da gruppi Rosario mese maggio 

2°  ORATORIO FERIALE dal 12/6 al 7/7. Iscrizioni: 
Segr. Orat. Da lunedì 12 iscrizione con aumento di 
Per ORATORIO FERIALE  c’è bisogno di aiuto da adulti e genitori, 
nella gestione dei vari servizi: rivolgersi a suor Luisa.

3°  LETTORI MESSE FESTIVE: Ritirare in sacrestia il 

GIORNI DI CATECHISMO per il PROSSIMO ANNO 2017
2° elem. Venerdì; 3° elem. Lunedì; 4°elem. Mercoledì; 

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 

S. Messa di fine anno scolastico Istituto Suore Orsoline 
Riunione genitori dei ragazzi iscritti alla vacanza in montagna in Oratorio Cassina  

GRAZIE per tutti i collaboratori (in Oratorio) 
(NB.: dare adesione in segreteria entro martedì 6)  

VALERIA e GIUSEPPE FUMAGALLI in S. Antonio 

Ore 14         Consiglio Pastorale e Affari economici della Comunità per bilancio 2016 (sala prepositurale) 

Concerto per 30° RADIORIZZONTI in p.za Libertà 

S. Messa con mandato ad Animatori Oratorio feriale      

AVVISI 
CON GIOIA” (2Cor 9,7):  Da ceri S. Antonio € 260. Da funerali € 

Da battesimi € 100. Da genitori 1° Comunione € 
Da gruppi Rosario mese maggio € 150 (Stra Favia e Marx).   

Iscrizioni:  lun 5+merc 7+ ven 9 ore 16.30-18.15 in 
aumento di € 7. Per la montagna: continuano le iscrizioni. 

bisogno di aiuto da adulti e genitori, anche solo di un’ora, 
nella gestione dei vari servizi: rivolgersi a suor Luisa.  

Ritirare in sacrestia il foglio con turni per i prossimi mesi. 

GIORNI DI CATECHISMO per il PROSSIMO ANNO 2017-2018 ore 16.45:  
Mercoledì; 5°elem. Giovedì; 1° media  Martedì. 

 

Sabato 10 giugno in Duomo a Milano
 

l’Arcivescovo Angelo Scola ordinerà
                                       tra i quali 
don Beniamino Casiraghi diacono a Caronno Pertusella
e don Marco Ferrari diacono a Cislago.  
 

Preghiamo per loro e per preti e consacrati della città!

Nel mese di giugno ricordiamo anche gli anniversari di ordinazione dei sacerdoti 
della nostra Comunità pastorale: mons. Armando
Federico Bareggi (17) e don Paolo Fumagalli 
e don Fabio Coppini (13) il 12; don Stefano 
mons. Angelo Centemeri (62) e don Renato 
27; don Angelo Ceriani (48), don Luigi 
Romeo Maggioni (54) e don Davide 
(Don Carlo Lucini (66) il 19 maggio).  
Nel corso dell’anno ricorrono anche altri anniversari: 
Massimo Tallarini (6) l’1 ottobre; professione religiosa: 
suor Chiara Lorena (10) il 29 settembre; 

 

San Francesco: Se incontrassi simultaneamente un Angelo
prima il Sacerdote, perché egli è un altro Cristo.
San Giovanni Bosco: Il più grande dono che Dio possa fare a una famiglia
sacerdote. 

angolo della PREGHIERA

Con i novelli preti del 2017! 
 

Padre della vita, 
nel tuo disegno di salvezza ci hai creato
e hai acceso in noi il desiderio  
di cercarti sempre, 
in ogni luogo e in ogni tempo. 
Con amore che non conosce confini,
nella sua Pasqua il tuo Figlio  
si è donato all’uomo 
umiliandosi fino alla condizione di servo
e condividendo la sorte di chi si era perduto.

Manda lo Spirito su questi tuoi figli
che hai 
perché nel loro ministero risplendano sempre
la gioia e la carità del Vangelo.
Maria, tesoro di misericordia,
custodisca questi fratelli,
perché siano riflesso della luce 
del Crocifisso Risorto.

Sabato 10 giugno in Duomo a Milano 

ordinerà 9 nuovi preti 

diacono a Caronno Pertusella 

Preghiamo per loro e per preti e consacrati della città! 
 

ricordiamo anche gli anniversari di ordinazione dei sacerdoti 
mons. Armando Cattaneo (prevosto) (43) l’8; don 
Fumagalli (collegio) (17) il 10; don Alberto Corti (41) 
Stefano Felici (2) il 13; don Aldo Ceriani (37) il 14; 

don Renato Banfi (62) il 26; don Piero Zaffaroni (47) il 
Luigi Carnelli (50), don Emilio Giavini (49), don 
 Mazzucchelli (49) il 28; don Tino Rolfi (48) il 29. 
 

Nel corso dell’anno ricorrono anche altri anniversari: ordinazione diaconale diac. 
professione religiosa: suor Luisa (28) il 15 ottobre; 

) il 29 settembre; fra Riccardo Ceriani (23) il 10 settembre. 

Se incontrassi simultaneamente un Angelo e un Sacerdote, saluterei 
prima il Sacerdote, perché egli è un altro Cristo. 

Il più grande dono che Dio possa fare a una famiglia è un figlio 

 

angolo della PREGHIERA 

nel tuo disegno di salvezza ci hai creato 

Con amore che non conosce confini, 

umiliandosi fino alla condizione di servo 
la sorte di chi si era perduto. 

Manda lo Spirito su questi tuoi figli 
che hai scelto quali servi premurosi del tuo popolo, 
perché nel loro ministero risplendano sempre 
la gioia e la carità del Vangelo. 
Maria, tesoro di misericordia, 
custodisca questi fratelli, 
perché siano riflesso della luce  
del Crocifisso Risorto.  Amen.   

ricordiamo anche gli anniversari di ordinazione dei sacerdoti 
don 

 
 

) il 
 

) il 29. 

diac. 
) il 15 ottobre; 


