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

Lunedì  26 
Ore 9 Terza settimana di  Oratorio feriale estivo

Giovedì  29   
Ore 21 Riunione iscritti viaggio in Uzbekistan 

Sabato  1   
Ore 15–18.30 Confessioni 
Ore 18 Messa in SS. Pietro e Paolo con Coro maxi 

S. Messa vigiliare ore 18.30  

Domenica  2   IV  DOPO PENTECOSTE  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30   
 

AVVISI
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA:
GIUSEPPE a.71    
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 9.30

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

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?
 
 

In una Repubblica fondata sul lavoro, è logico che tutti aspettano le vacanze!
Coltiva un Hobby, perché se il lavoro fa l’uomo, l’Hobby lo decora.
Dio mi rispetta quando lavoro, ma mi ama quando canto. 
Spiaggia: chiasso, urli, confusione, risa. Non c’è da meravigliarsi 
se il saggio mare ogni tanto si ritira. (T. Hermans)
 

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 

Domenica  25   III  DOPO PENTECOSTE  - Giornata per la CARITA’ DEL PAPA    

Oratorio feriale estivo 

Riunione iscritti viaggio in Uzbekistan in cappellina Oratorio (versare saldo quota)  

Messa in SS. Pietro e Paolo con Coro maxi Comunità pastorale per festa patronale 

     

AVVISI 
DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA:  COLMEGNA FRANCO a.77; BALDRIGHI 

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. 

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

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

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? 

In una Repubblica fondata sul lavoro, è logico che tutti aspettano le vacanze! 
Hobby, perché se il lavoro fa l’uomo, l’Hobby lo decora.  

Dio mi rispetta quando lavoro, ma mi ama quando canto. ( R. Tagore) 

Spiaggia: chiasso, urli, confusione, risa. Non c’è da meravigliarsi  
(T. Hermans) 

 
 
 
 
 

Note: 1. Le offerte nel complesso risultano stabili rispetto al 2015, tuttavia si nota un calo 
abbastanza significativo nelle Messe festive e celebrazioni sacramentali 
natalizie. Di contro, sono aumentate quelle per candele 
specifiche attività parrocchiali sono comprensive della gestione Festa S. Antonio.
remunerazioni sacerdoti è la parte spettante alla Parrocchia, poi il mensile è integrato dall’Istituto 
Sostentamento Clero o dall’INPS. 4. Entrate e spese per Oratorio sono relative ad attività come: 
catechismo, educatore, uscite in pullman, pellegrinaggi e vacanze in montagna, oratorio feriale.
5. Nei proventi immobiliari c’è un aumento rispetto a
generali di gestione, le imposte e tasse. 6. Nelle entrate straordinarie 
riscattati per € 375.000 per far fronte alla
per € 536.436 e che ora risulta bello e  in p
nei prossimi quattro anni alla Regione il prestito a tasso zero
fondo perso. 7. Con i lavori del Cinema abbiamo anche messo mano ad una parte dell’Oratorio, la 
zona della cappella: rifacimento impianto elettrico e riscaldamento, uscita di sicurezza, scivolo per 
disabili e parapetto di protezione esterni per una spesa di 
disavanzo negativo ben comprensibile per le ingenti spese
voce della Parrocchia, in città sono state devolute 
Grazie per vostra fiducia e generosità e ai numerosi collaboratori volontari!
 

angolo della PREGHIERA
 

Grazie, Signore! 
Grandi cose fa per noi il Signore e il mio spirito è lieto in Dio,
mio salvatore. Ti ringrazio per me e per tutti quelli 
che non sanno ringraziarti, né lodarti, né riconoscere 
che ogni bene viene da Te.  

1. Le offerte nel complesso risultano stabili rispetto al 2015, tuttavia si nota un calo 
abbastanza significativo nelle Messe festive e celebrazioni sacramentali e pure nelle benedizioni 
natalizie. Di contro, sono aumentate quelle per candele o ceri e per la carità. 2. Offerte e spese per 
specifiche attività parrocchiali sono comprensive della gestione Festa S. Antonio. 3. La cifra 
remunerazioni sacerdoti è la parte spettante alla Parrocchia, poi il mensile è integrato dall’Istituto 

4. Entrate e spese per Oratorio sono relative ad attività come: 
uscite in pullman, pellegrinaggi e vacanze in montagna, oratorio feriale. 

un aumento rispetto al 2015, ma pure sono cresciute le spese 
Nelle entrate straordinarie sono da considerare titoli 

€ 375.000 per far fronte alla ristrutturazione del Cinema che ha inciso quest’anno 
e che ora risulta bello e  in piena gradita attività. In proposito, dovremo restituire 

prestito a tasso zero mentre attendiamo il contributo a 
inema abbiamo anche messo mano ad una parte dell’Oratorio, la 

della cappella: rifacimento impianto elettrico e riscaldamento, uscita di sicurezza, scivolo per 
disabili e parapetto di protezione esterni per una spesa di € 82.567. 8. Il bilancio si chiude con un 

ben comprensibile per le ingenti spese sostenute. 9. Per la CARITA’, oltre alla 
in città sono state devolute € 101.173 nel 2015 e € 101.685 nel 2016.  

fiducia e generosità e ai numerosi collaboratori volontari! 

angolo della PREGHIERA 

Grandi cose fa per noi il Signore e il mio spirito è lieto in Dio, 
Ti ringrazio per me e per tutti quelli  

che non sanno ringraziarti, né lodarti, né riconoscere  

 

della cappella: rifacimento impianto elettrico e riscaldamento, uscita di sicurezza, scivolo per 


