
P A R R O C C H I A 

SACRA FAMIGLIA - Saronno 
 

Telefoni:   Mons. Armando Cattaneo (parroco) 02.9602379; don Alberto (vice parroco) 02.9605426; 
 don Tino 02.9607787; diac. Massimo 339.2153637; suor Luisa 333.9638587; 
 Segreteria 02.9620056 (da lunedì a giovedì ore 16 –19; sabato ore 9,30 –12) 

E-mail:        ingioco@tiscali.it (prevosto); donalbertocorti@alice.it; srluisa.zoia@gmail.com; max.tallarini@gmail.com 

 

IN SETTIMANA 

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   
Martedì  12  
Ore 21 Riunione CPCP e CAECP in sala prepositurale 

Mercoledì  13 

Ore 20.45 4gg Catechisti in REPAX  (anche venerdì 15) 

Giovedì  14   
Ore 16.30 Adorazione eucaristica comunitaria 

Sabato  16   
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  

Domenica  17  III  dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATT. – Giornata per il SEMINARIO     
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                (Festa Oratorio di via Legnani) 
Ore 15.30 Vesperi   
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: AMADORI PASQUALINA Bottini a.80   
2°  QUATTRO GIORNI CATECHISTI: Proposti da Diocesi presso Repax ore 20.45 di merc. 
13- ven. 15- merc.20 - ven. 22. Tema “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi” (Gv15,12). 

3°  ITINERARI DI FEDE PER FIDANZATI: vedi tutte le proposte cittadine in bacheca. 
In SACRA FAMIGLIA si terrà il martedì ore 21 dal 10  ottobre al 26 novembre.   
Iscrizioni presso  da don Alberto entro il mese di settembre.  
4°  FESTA dell’ORATORIO domenica 1 ottobre: sono in vendita i biglietti della LOTTERIA.  
Per catechismo: Iscrizioni per 3° elem. Giov 28 sett.. ore 18,30; per 4° elem. Ven 29 sett. Ore 
18,30; per 5° elem. Giov 5 ott. Ore 17-19; per 1° media Mart 3 ott. Ore 17-19. Inizio ore 16.45  
Lun. 9/10 per 3° elem. – Merc. 11/10 4° elem. – Giov. 12/10 5°elem. – Mart. 10/10 1° media.ore 16.30 - 
Per 2° elem. domenica 15/10 ore 16 accoglienza ragazzi+ genitori e inizio Ven. 27/10 ore 16.45. 

5° PELLEGRINAGGIO al Santuario MADONNA DEI LAGHI in  Avigliana (TO): Si terrà 
mercoledì 18 ottobre ore 13 -20. Adesioni da Franca, alle Messe vespertine, entro 8 ott. versando 
la quota di € 25.  

 
 

A proposito di SCUOLA e di ISTRUZIONE! 
La scuola non è riempire un secchio, ma accendere un incendio. William Butler Yeats 

L’obiettivo principale della scuola è quello di creare uomini che sono capaci di fare 

cose nuove, e non semplicemente ripetere quello che altri hanno fatto. Jean Piaget 

Se si perdono i ragazzi più difficili, la scuola non è più scuola. E’ un ospedale che cura 

i sani e respinge i malati. Don Lorenzo Milani 

Non basta mandare i figli a scuola, bisogna accompagnarli sulla via degli studi, 

bisogna costruire giorno per giorno in essi la consapevolezza che a scuola non si va 

per conquistare un titolo, ma per prepararsi alla vita. Giovanni Leone 

Alla scuola chiederei innanzi tutto di insegnare che cosa è bello, di divulgare 

l’armonia, di spiegare il senso dei valori. Roberto Vecchioni 

L'istruzione finisce nelle classi scolastiche, ma l'educazione 

finisce solo con la vita. Frederick William Robertson 

L'istruzione è l'arma più potente per cambiare il mondo.  
Nelson Mandela 
Andare a scuola significa aprire la mente e il cuore alla realtà,  

nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni. Che bello! Papa Francesco 

Amo la scuola perché ci educa al vero, al bene e al bello. Vanno insieme tutti e tre. 

L’educazione non può essere neutra. O è positiva o è negativa; o arricchisce o 

impoverisce; o fa crescere la persona o la deprime, persino può corromperla. 

Ricordatevelo! Papa Francesco 

La scuola aiuta i giovani se riesce a insegnare loro il senso critico. Evandro Agazzi 

L’ignoranza è la notte della mente, ma una notte senza luna e stelle. Confucio 

Si educa molto con quel che si dice, ancor più con quel che si fa, ma molto di più con 

quel che si è. Sant’ Ignazio di Antiochia 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Per i figli che vanno a scuola 
 

Divino Salvatore, 
che Ti sei degnato di sedere in mezzo ai maestri della Legge, 
a Te affidiamo i nostri figli mentre sono a scuola. 
Infondi in loro lo spirito della sapienza, apri il loro intelletto, 
perchè possano, di giorno in giorno, sempre meglio conoscerti 
e imparare le cognizioni necessarie alla vita terrena e alla vita eterna. 

 

Concedi loro la virtù dell'ubbidienza e della diligenza. 
Abbiano stima ed amore per i maestri ed i compagni. 
Fa che crescano come te in età, sapienza e grazia 
dinanzi a Dio ed agli uomini. Così sia. 
 
 


