
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  11   SS. TRINITA’   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 11 S. Messa con mandato ad Animatori 
Ore 15.30 Vesperi della solennità 
Lunedì  12 
Ore 9 Inizio Oratorio feriale estivo
Ore 21 Incontro nella fede per persone separate o divorziate 

Martedì  13 
Ore 20.30 S. Messa in ospedale per S. Antonio 

Ore 21.30 Riunione per festa Oratorio di ottobre
Mercoledì  14  
Ore 21 Concelebrazione decanale a Caronno P.
 i due preti novelli, gli anniversari di ordinazione, partenze e arrivi in Decanato
 Presiede il Vicario generale S. Ecc. Mons. Mario Delpini
  pastorale dell’Arcivescovo con la consegna ufficiale dei “PASSI IN PIU’” alle singole
 Parrocchie del Decanato. Sono invitati tutti gli operatori pastorali.

Giovedì  15 SS. CORPO E SANGUE DI GESU’ 
Ore 8.30 S. Messa e adorazione fino alle ore 9.30
Ore 16.30 Adorazione eucaristica comunitaria
Ore 20.45-22 S. Messa cittadina e adorazione in 

Venerdì 16 Giornate Eucaristiche  
Ore 8.30 S. Messa e adorazione fino alle ore 9.30
Ore 16.30 Adorazione personale fino ore 17.30
Sabato  17 Giornate Eucaristiche  
Ore 8.30 S. Messa e adorazione fino alle ore 9.30
Ore 15–18.30 Confessioni 
Ore 15.30 Preparazione liturgica ai Battesimi
S. Messa vigiliare ore 18.30 e adorazione fino ore 19.30
Domenica  18   II  DOPO PENTECOSTE  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  Dopo le Messe del mattino adorazione personale 

Ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi
Ore 20.45         S. Messa e processione Eucaristica cittadina da Regina Pacis a Prepositurale
 con partecipazione dei ragazzi di 4° elem. 
 

Per Giornate Eucaristiche OFFERTA CERA per LAMPADA del SS. SACRAMENTOPer Giornate Eucaristiche OFFERTA CERA per LAMPADA del SS. SACRAMENTOPer Giornate Eucaristiche OFFERTA CERA per LAMPADA del SS. SACRAMENTOPer Giornate Eucaristiche OFFERTA CERA per LAMPADA del SS. SACRAMENTO

(cassetta in fondo la chiesa)

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 con mandato ad Animatori Oratorio feriale      

Inizio Oratorio feriale estivo 
ncontro nella fede per persone separate o divorziate presso Oratorio Cassina Ferrara 

S. Messa in ospedale per S. Antonio di Padova 

Riunione per festa Oratorio di ottobre 

Caronno P.- S. Alessandro per festeggiare 
gli anniversari di ordinazione, partenze e arrivi in Decanato. 

iede il Vicario generale S. Ecc. Mons. Mario Delpini a conclusione della Visita 
pastorale dell’Arcivescovo con la consegna ufficiale dei “PASSI IN PIU’” alle singole 

Sono invitati tutti gli operatori pastorali. 

SS. CORPO E SANGUE DI GESU’ - Giornate Eucaristiche  
S. Messa e adorazione fino alle ore 9.30 
Adorazione eucaristica comunitaria. Segue Rosario-Vespro-Messa 

na e adorazione in S. Giovanni Battista (Cassina) 

adorazione fino alle ore 9.30 
fino ore 17.30. Segue Rsario-Vespro-Messa 

S. Messa e adorazione fino alle ore 9.30 

Battesimi 
e adorazione fino ore 19.30 

 - Giornate Eucaristiche    
Dopo le Messe del mattino adorazione personale per 15 minuti 

Battesimi 
Ore 20.45         S. Messa e processione Eucaristica cittadina da Regina Pacis a Prepositurale 

con partecipazione dei ragazzi di 4° elem. della città (1° Comunione)  

Per Giornate Eucaristiche OFFERTA CERA per LAMPADA del SS. SACRAMENTOPer Giornate Eucaristiche OFFERTA CERA per LAMPADA del SS. SACRAMENTOPer Giornate Eucaristiche OFFERTA CERA per LAMPADA del SS. SACRAMENTOPer Giornate Eucaristiche OFFERTA CERA per LAMPADA del SS. SACRAMENTO    

(cassetta in fondo la chiesa) 

1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA:
2°  ABITI di PRIMA COMUNIONE: I genitori li riportino puliti e in ordine nel mese di giugno 
in segreteria (da lunedì a giovedì ore 16-19 e sabato ore 

3°  VACANZE MONTAGNA ragazzi: Continuano le iscrizioni presso Segreteria e suor Luisa.
 

Cinema PREALPI - Durante l’Oratorio feriale, in accordo con il gestore, i 

nostri ragazzi avranno l’opportunità
                                                                              

 

                                        L’Oratorio estivo 2017
                                        bellezza  e di contemplazione di tutto ciò che è buono, lasciando che ogni ragazzo
                                        e ogni ragazza possano 
                                        benedire..Nel racconto della Genesi la narrazione dei giorni della creazione ci
                                        rivela un mondo ordinato, perché costruito un poco alla volta, in un lavoro creativo 
                                        che ha determinato una continua «accensione» di realtà
                                        visto compiere tutte le cose, per aver 
dell’Oratorio estivo ripercorreranno le stesse «tappe» della creazione
che fa il mondo, ma del significato profondo che hanno tutte le cose in relazione, di ciò che si 
contemplandole insieme. 
DettoFatto è lo slogan dell’Oratorio estivo 2017
che si è rivelata nella sua Parola: «Dio disse» e tutte le cose furono 
sguardo, per provare il suo stesso stupore di fronte a quanto ha voluto fare: «
Farà da guida del nostro percorso il primo racconto della creazione
potremo arrivare a dire anche noi «Meravigliose le tue opere
Non cercheremo una risposta scientifica alla domanda: «Come si è formato il mondo?», perché non è 
questo l’intento del testo biblico e del nostro tema, ma andremo più in profondità, per aiutare i ragazzi, dai 
più piccoli ai più grandi, a comprendere «perché
che ci circondano. Diremo ogni giorno ai ragazzi, di fronte alla bellezza e alla varietà del mondo, che 
all’origine di tutto esiste il pensiero buono di Dio
anche noi, lo esprimeremo con uno sguardo che è molto 
fatti che possono essere segno della sua presenza e quindi una sua «immagine».

 

angolo della PREGHIERA

Alla Santissima Trinità 
 

O Trinità divina, limpida fonte a cui bevendo 
l’anima assetata si ristora,  
donaci di riprodurre fedelmente in noi 
i tratti del tuo volto.  
Volto di Padre che ama, volto di Figlio che si dona, 
volto di Spirito che consola.  
Possano i nostri fratelli vederti e sentirti vicino 
nella verità delle nostre parole,  
nella bontà delle nostre azioni,  
nell’umile trasparenza del nostro amore. Amen.
                                                                        Anna  Maria Canopi, 

AVVISI 
DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA:  ARNERI CESARINA Ravetta a.85   

I genitori li riportino puliti e in ordine nel mese di giugno 
19 e sabato ore 9.30-12) con il nome del ragazzo/a. 

Continuano le iscrizioni presso Segreteria e suor Luisa. 

Durante l’Oratorio feriale, in accordo con il gestore, i 

opportunità di proiezioni cinematografiche nel salone.  
                                                                                                            don Armando, don Alberto, suor Luisa 

Oratorio estivo 2017 si aprirà a tutto il creato e sarà come vivere giorni di 
e di contemplazione di tutto ciò che è buono, lasciando che ogni ragazzo 

e ogni ragazza possano guardare, stupirsi, conoscere, contemplare e  
.Nel racconto della Genesi la narrazione dei giorni della creazione ci 

rivela un mondo ordinato, perché costruito un poco alla volta, in un lavoro creativo  
ha determinato una continua «accensione» di realtà fino alla gioia per aver  

visto compiere tutte le cose, per aver detto e fatto bene ogni cosa. I giorni 
le stesse «tappe» della creazione, alla scoperta non solo di che cos’è 

il mondo, ma del significato profondo che hanno tutte le cose in relazione, di ciò che si dice di esse 

vo 2017. Ci meraviglieremo di fronte alla forza creatrice di Dio 
» e tutte le cose furono fatte. Ci sforzeremo di avere il suo 

sguardo, per provare il suo stesso stupore di fronte a quanto ha voluto fare: «Dio vide che era cosa buona». 
racconto della creazione. Ascoltando ogni giorno queste parole, 

Meravigliose le tue opere». 
alla domanda: «Come si è formato il mondo?», perché non è 

questo l’intento del testo biblico e del nostro tema, ma andremo più in profondità, per aiutare i ragazzi, dai 
perché» esiste il tutto e quale sia il senso della natura e delle cose 

Diremo ogni giorno ai ragazzi, di fronte alla bellezza e alla varietà del mondo, che 
pensiero buono di Dio che ha voluto un universo ordinato, in cui ci fossimo dentro 

lo esprimeremo con uno sguardo che è molto somigliante a quello del Creatore e con parole e 
che possono essere segno della sua presenza e quindi una sua «immagine». 

angolo della PREGHIERA 

O Trinità divina, limpida fonte a cui bevendo  

donaci di riprodurre fedelmente in noi  

Volto di Padre che ama, volto di Figlio che si dona,  

erti e sentirti vicino  

nell’umile trasparenza del nostro amore. Amen. 
Anna  Maria Canopi, monaca benedettina Isola S. Giulio-Orta  

 

 


