
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  3    I  dopo MARTORIO di S. GIOVANNI BATTISTA
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 15.30 Vesperi  

Giovedì  7   
Ore 16.30 Adorazione eucaristica 

Venerdì  8 
Ore 21 S. Messa di saluto al Card. Angelo Scola in Duomo

Sabato  9   
Ore 9 Rito in Duomo della presa di possesso canonico 
 della Diocesi del nuovo Arcivescovo

Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  

Domenica  10  II  dopo MARTIRIO di S. GIOVANNI BATTISTA
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 11 S. Messa con benedizione cartelle/zaini degli alunni di 1° elementare
Ore 15.30 Vesperi   
 

AVVISI
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA:
GIANNONI ERMINIA Sabatini a.92, RONZONI RAIMOMDO a.48, CARROZZA GREGORIO a.
ALUNNO VIOLINI ROMANO a.83, CAIMI GIOVANNI a.73
IRENE Rinelli a.70, BETTINELLI GIUSEPPE a.92
RENATO a.85, CAPUANO MARIANO a.76, CARONNO GIOVANNI a. 90, CONTINI GIUSEPPINA 
Proserpio a.83, CORRENTE LUCIA Liguori a.100.

2° “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA ”(2Cor 9,7): 
200+50 da NN+150 da cassetta.  Da ceri S. Antonio 
200. Per panche Oratorio € 400 da genitori.  
Spese straordinarie sostenute: Per armadio antico

3°  Con SETTEMBRE si riprende: Vesperi domenica ore 15,30 e Adorazione Eucaristica 
giovedì ore 16,30-17,30. La Messa dei giorni feriali, invece, rimane una sola fino ad avviso.

4°  QUATTRO GIORNI CATECHISTI: Proposti da
13- ven. 15- merc.20 - ven. 22. Tema “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi” (Gv15,12).

5°  ITINERARI DI FEDE PER FIDANZATI: 
In SACRA FAMIGLIA si terrà il martedì ore 21 dal 1
Iscrizioni presso  da don Alberto entro il mese di settembre.

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; srluisa.zoia@gmail.com; max.tallarini@gmail.com 

IN SETTIMANA 

dopo MARTORIO di S. GIOVANNI BATTISTA     

S. Messa di saluto al Card. Angelo Scola in Duomo   

Rito in Duomo della presa di possesso canonico  
della Diocesi del nuovo Arcivescovo S. Ecc. Mons. MARIO DELPINI 

I  dopo MARTIRIO di S. GIOVANNI BATTISTA      

S. Messa con benedizione cartelle/zaini degli alunni di 1° elementare 

AVVISI 
HA CHIAMATO A VITA ETERNA:  (luglio e agosto) CORBELLA ANGELO a.80, 

a.92, RONZONI RAIMOMDO a.48, CARROZZA GREGORIO a.50, 
ALUNNO VIOLINI ROMANO a.83, CAIMI GIOVANNI a.73, MORANDI AGNESE Ceriani a.95, RE 

BETTINELLI GIUSEPPE a.92, BASTANZETTI MAURIZIO a.79, MARAZZI 
, CARONNO GIOVANNI a. 90, CONTINI GIUSEPPINA 

, CORRENTE LUCIA Liguori a.100.   
”(2Cor 9,7): (luglio e agosto) Per opere parrocchiali € 

Da ceri S. Antonio € 580. Da funerali € 1.500.  Da ammalati € 

Per armadio antico in S. Antonio € 5.250. Per panche Oratorio € 1.495. 

Vesperi domenica ore 15,30 e Adorazione Eucaristica 
La Messa dei giorni feriali, invece, rimane una sola fino ad avviso.  

Proposti da Diocesi presso Repax ore 20.45 di merc. 
Tema “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi” (Gv15,12). 

°  ITINERARI DI FEDE PER FIDANZATI: vedi tutte le proposte cittadine in bacheca. 
In SACRA FAMIGLIA si terrà il martedì ore 21 dal 1 0 ottobre al 26 novembre.   

da don Alberto entro il mese di settembre.  

Pensieri di Madre TERESA morta il 5 sett. 1997 

e proclamata santa da Papa Francesco il 4 sett. 2016
 

Dove comincia l’amore? Nelle nostre case. Quando comincia? 

Quando preghiamo insieme. La famiglia che prega unita, rimane

unita. 

Il silenzio ci aiuta a pregare di più. Il silenzio della lingua aiuta 

molto a parlare con Cristo.  

I giovani d’oggi, come quelli di sempre, sono buoni e generosi. Ma 

non dobbiamo insegnar loro stimolandoli a consumare divertimenti. 

L’unico modo perché siano felici è dar loro l’occasione di fare del bene.

Il mondo è pieno di sofferenza per mancanza di pace. Nel mondo non c’è 

pace perché essa manca in famiglia. Ci sono 

Ci sono persone che possono permettersi il lusso di una vita confortevole. 

Quello che mi irrita è lo spreco. Mi irrita vedere che ci sono persone che 

sperperano e sciupano cose che potremmo utilizzare a favore dei poveri.

Nessuno sembra avere tempo per gli altri: i figli per i genitori, i genitori per i 

figli, gli sposi l’uno per l’altro. E così tutti diventano scontenti. La pace 

mondiale comincia a fallire all’interno dei singoli focolari. 
 
 
 
 
 
 

 

angolo della PREGHIERA
 

Preghiera per la Chiesa di Milano
Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno:

ispira la nostra Chiesa perché, insieme con il suo Vescovo
attenda, invochi, prepari la venuta del tuo Regno.

Concedi alla nostra Chiesa di essere libera, lieta, unita,
per non ripiegarsi sulle sue paure e sulle sue povertà,

e ardere per il desiderio di condividere la gioia del Vangelo.
Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà:

manifesta anche nella vita e nelle parole
della nostra Chiesa e del suo Vescovo

il tuo desiderio che tutti gli uomini siano salvati
e giungano alla conoscenza della verità.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome:
l’amore che unisce i tuoi discepoli,

la sapienza e la fortezza dello Spirito,
l’audacia nel costruire un conv

renda intensa la gioia, coraggioso il cammino,
limpida la testimonianza

per annunciare che la terra è piena della tua gloria.
                                                                     

morta il 5 sett. 1997  

e proclamata santa da Papa Francesco il 4 sett. 2016 

Dove comincia l’amore? Nelle nostre case. Quando comincia?  

insieme. La famiglia che prega unita, rimane 

Il silenzio ci aiuta a pregare di più. Il silenzio della lingua aiuta  

I giovani d’oggi, come quelli di sempre, sono buoni e generosi. Ma  

non dobbiamo insegnar loro stimolandoli a consumare divertimenti.  

L’unico modo perché siano felici è dar loro l’occasione di fare del bene. 

Il mondo è pieno di sofferenza per mancanza di pace. Nel mondo non c’è 

pace perché essa manca in famiglia. Ci sono troppe famiglie divise. 

Ci sono persone che possono permettersi il lusso di una vita confortevole. 

Quello che mi irrita è lo spreco. Mi irrita vedere che ci sono persone che 

sperperano e sciupano cose che potremmo utilizzare a favore dei poveri. 

mbra avere tempo per gli altri: i figli per i genitori, i genitori per i 

figli, gli sposi l’uno per l’altro. E così tutti diventano scontenti. La pace 

mondiale comincia a fallire all’interno dei singoli focolari.  

angolo della PREGHIERA 

per la Chiesa di Milano 
Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno: 

ispira la nostra Chiesa perché, insieme con il suo Vescovo 
attenda, invochi, prepari la venuta del tuo Regno. 

Concedi alla nostra Chiesa di essere libera, lieta, unita, 
piegarsi sulle sue paure e sulle sue povertà, 

e ardere per il desiderio di condividere la gioia del Vangelo. 
Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà: 

manifesta anche nella vita e nelle parole 
della nostra Chiesa e del suo Vescovo 
desiderio che tutti gli uomini siano salvati 

e giungano alla conoscenza della verità. 
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome: 

l’amore che unisce i tuoi discepoli, 
la sapienza e la fortezza dello Spirito, 

l’audacia nel costruire un convivere fraterno 
renda intensa la gioia, coraggioso il cammino, 

limpida la testimonianza 
per annunciare che la terra è piena della tua gloria. 

                                                                     Mons. Mario Delpini Arcivescovo di Milano 


