
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  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. 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

Lunedì  19 
Ore 9 Seconda settimana di Oratorio feriale estivo

Giovedì  22   
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  

Venerdì 23 Sacratissimo Cuore di Gesù
Ore 20.45 S. Messa presso le SUORE di via Cavour 
  a Saronno della Famiglia del Sacro Cuore di Gesù

Sabato  24   
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  
Ore 21         Concerto spirituale in S. Giovanni Battista

Domenica  25   III  DOPO PENTECOSTE 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30   
 

AVVISI
1°  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 9.30

2°  VACANZE MONTAGNA ragazzi: Continuano le iscrizioni presso Segreteria e suor Luisa.

3°  GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA: 
prossima si raccolgono offerte per aiutare il Papa a soccorrere i poveri in ogni angolo della 
nei suoi viaggi apostolici.  Anche noi diamo il nostro contributo nella cassetta in fondo la chiesa.

4°  VESPERI domenicali e ADORAZIONE EUCARISTICA del giovedì
sospesi fino a settembre.  

5°  CELIM – Vendita RISO: In bacheca lettera di 
 
 
 

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 

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

Celebrazione dei Battesimi: GIUDICI AURORA, MAIOCCHI BEATRICE, 
                                                          SESTA FILIPPO 

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) 

Oratorio feriale estivo 

Sacratissimo Cuore di Gesù 
S. Messa presso le SUORE di via Cavour per i 125 anni di presenza 

Famiglia del Sacro Cuore di Gesù 

Concerto spirituale in S. Giovanni Battista (Cassina) per festa patronale e 50° di don LUIGI 

DOPO PENTECOSTE  - Giornata per la CARITA’ DEL PAPA    

AVVISI 
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. 

°  GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA: In tutte le chiese del mondo domenica 
prossima si raccolgono offerte per aiutare il Papa a soccorrere i poveri in ogni angolo della terra 

Anche noi diamo il nostro contributo nella cassetta in fondo la chiesa. 

ADORAZIONE EUCARISTICA del giovedì  (dopo questo) 

In bacheca lettera di ringraziamento alle nostre Parrocchie. 

                                   1982-2017: 125 anni di presenza e servizio delle
                                                       della Famiglia del Sacro Cuore
 

                                                Noi suore del Sacro Cuore vogliamo ricordare con voi l’apertura
                                                  comunità e il servizio nelle diverse comunità
                                                  passate a Saronno negli anni.
                                                       UN CARISMA ORIGINALE:
nelle                                          parrocchie, a fianco del sacerdote, con un servizio umile e popolare.
LAURA DIVENTA APOSTOLA DELL’AMORE MISERICORDIOSO DI DIO
forza per proclamare a tutti gli uomini che Dio è buono, che si china sulle miserie umane per perdonare e 
consolare. MADRE LAURA È ATTENTA ALLA PROMOZIONE DELLA DONNA, NELLA CHIESA LOCALE, IN 
COLLABORAZIONE CON I PASTORI.  Favorisce la formazione per una vita autenticamente cristiana d
donna e delle giovani a cui attribuisce la responsabilità formativa della famiglia.
SPECIALE ATTACCAMENTO ALLA CHIESA perché al suo interno può
Regno di Dio. Queste sono le caratteristiche del nos
della Comunità religiosa di Saronno. Troviamo scritto nelle
fu aperta il 28 gennaio 1892 la rev. Madre superiora e
casa religiosa, al fine di stabilire le opere di congregazione a vantaggio specialmente delle
fanciulle del popolo” (Pos, 297). Celebriamo 125 
vogliamo invitarvi a festeggiare la Festa del Sacro Cuore Venerdì 23 giugno 2017 con la 
Santa Messa alle ore 20,45 a casa nostra dove rinnoveremo la nostra Professione Religiosa,
e vivremo un momento semplice di festa, di condivisione di vita e di quotidi
Vi chiediamo di pregare lo Spirito Santo per la nostra congregazione che nel mese di luglio
vivrà il suo XXIV Capitolo generale, momento di verifica e rilancio dell’Istituto.
 

VESTIRE DIGNITOSO IN CHIESA ANCHE D’ESTATEVESTIRE DIGNITOSO IN CHIESA ANCHE D’ESTATEVESTIRE DIGNITOSO IN CHIESA ANCHE D’ESTATEVESTIRE DIGNITOSO IN CHIESA ANCHE D’ESTATE
Il caldo e l’afa del tempo estivo non tolgono dignità al proprio corpo che ha un suo linguaggio, ma 
anche al luogo sacro, alla liturgia che si celebra, all’incontro con il Signore e con le altre persone. 
Si raccomanda perciò –soprattutto alla realtà femmin
periodo, un abito confacente per non esprimere immodestia e vanità, superficialità di fronte al 
sacro, poco rispetto per gli altri, e inoltre causare distrazione o peggio tentazione a quanti sono 
riuniti per pregare.  Ci si domandi: è proprio così insopportabile, per un’ora di tempo, qualche 

centimetro in più di stoffa sulle spalle, sul petto, sul ventre, sulle gambe?

 

angolo della PREGHIERA

A Gesù presente nell’Eucaristia!
 

Signore Gesù, credo che sei nell’Eucaristia, vivo e vero. 
Tutto ciò che fa di Te una Persona è presente. 
Credo che sei presente Tu, nato a Betlemme dalla Vergine, 
crocifisso sul Calvario, risorto ed ora
La tua Presenza, Signore, è misteriosa e invisibile; 
se anche non vedo nulla, se anche non sento nulla, 
credo fermamente che Tu sei realmente presente, perché Tu l’hai detto! 
Quando sei venuto tra noi, in terra di Palestina,
ora nel mistero eucaristico, velata rimane anche la tua umanità. 
Questo esige fede grande: Signore, accresci la mia fede
Tu che mi vedi, Tu che mi ascolti, Tu che mi parli,
illuminami la mente perché creda di più;
La tua Presenza, mirabile e sublime, mi attragga,
In ginocchio professo la mia fede in Te: “Signore mio e mio Dio”!

125 anni di presenza e servizio delle Suore 
ella Famiglia del Sacro Cuore dette di via Cavour 

Noi suore del Sacro Cuore vogliamo ricordare con voi l’apertura della 
comunità e il servizio nelle diverse comunità parrocchiali di tante sorelle 
passate a Saronno negli anni. La nostra fondatrice MADRE LAURA PROPONE 
UN CARISMA ORIGINALE: LA PRESENZA PASTORALE IN MEZZO AL POPOLO 

arrocchie, a fianco del sacerdote, con un servizio umile e popolare. MADRE 
LAURA DIVENTA APOSTOLA DELL’AMORE MISERICORDIOSO DI DIO: nel Cuore di Cristo trova la sorgente e la 

li uomini che Dio è buono, che si china sulle miserie umane per perdonare e 
MADRE LAURA È ATTENTA ALLA PROMOZIONE DELLA DONNA, NELLA CHIESA LOCALE, IN 

Favorisce la formazione per una vita autenticamente cristiana della 
donna e delle giovani a cui attribuisce la responsabilità formativa della famiglia. MADRE LAURA VIVE UNO 

perché al suo interno può esprimere l’impegno comune per il 
Regno di Dio. Queste sono le caratteristiche del nostro Carisma che portano Madre Laura all’apertura 
della Comunità religiosa di Saronno. Troviamo scritto nelle effemeridi: “La casa dedicata alla S. Famiglia 
fu aperta il 28 gennaio 1892 la rev. Madre superiora e cinque suore si recarono a Saronno per aprirvi una 
casa religiosa, al fine di stabilire le opere di congregazione a vantaggio specialmente delle 

Celebriamo 125 ANNI DI PRESENZA E SERVIZIO a Saronno e 
vogliamo invitarvi a festeggiare la Festa del Sacro Cuore Venerdì 23 giugno 2017 con la  
Santa Messa alle ore 20,45 a casa nostra dove rinnoveremo la nostra Professione Religiosa, 
e vivremo un momento semplice di festa, di condivisione di vita e di quotidianità.  
Vi chiediamo di pregare lo Spirito Santo per la nostra congregazione che nel mese di luglio 
vivrà il suo XXIV Capitolo generale, momento di verifica e rilancio dell’Istituto.  Suor Luisa 

VESTIRE DIGNITOSO IN CHIESA ANCHE D’ESTATEVESTIRE DIGNITOSO IN CHIESA ANCHE D’ESTATEVESTIRE DIGNITOSO IN CHIESA ANCHE D’ESTATEVESTIRE DIGNITOSO IN CHIESA ANCHE D’ESTATE    
Il caldo e l’afa del tempo estivo non tolgono dignità al proprio corpo che ha un suo linguaggio, ma 
anche al luogo sacro, alla liturgia che si celebra, all’incontro con il Signore e con le altre persone. 

soprattutto alla realtà femminile – di vestire in chiesa, anche in questo 
periodo, un abito confacente per non esprimere immodestia e vanità, superficialità di fronte al 
sacro, poco rispetto per gli altri, e inoltre causare distrazione o peggio tentazione a quanti sono 

Ci si domandi: è proprio così insopportabile, per un’ora di tempo, qualche 

centimetro in più di stoffa sulle spalle, sul petto, sul ventre, sulle gambe? 

angolo della PREGHIERA 

A Gesù presente nell’Eucaristia! 

Signore Gesù, credo che sei nell’Eucaristia, vivo e vero.  
è presente.  

Credo che sei presente Tu, nato a Betlemme dalla Vergine,  
crocifisso sul Calvario, risorto ed ora nella gloria del Padre.  

è misteriosa e invisibile;  
se anche non vedo nulla, se anche non sento nulla,  
credo fermamente che Tu sei realmente presente, perché Tu l’hai detto!  

, in terra di Palestina, nascosta era la tua divinità, 
velata rimane anche la tua umanità.  

Signore, accresci la mia fede!  
Tu che mi vedi, Tu che mi ascolti, Tu che mi parli, 

la mente perché creda di più; riscaldami il cuore perché ti ami di più! 
La tua Presenza, mirabile e sublime, mi attragga, mi afferri, mi conquisti.  
In ginocchio professo la mia fede in Te: “Signore mio e mio Dio”! 

 

Il caldo e l’afa del tempo estivo non tolgono dignità al proprio corpo che ha un suo linguaggio, ma 
anche al luogo sacro, alla liturgia che si celebra, all’incontro con il Signore e con le altre persone. 

di vestire in chiesa, anche in questo 
periodo, un abito confacente per non esprimere immodestia e vanità, superficialità di fronte al 
sacro, poco rispetto per gli altri, e inoltre causare distrazione o peggio tentazione a quanti sono 

Ci si domandi: è proprio così insopportabile, per un’ora di tempo, qualche 


