
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  17  III  dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATT. 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                (Festa Oratorio di via Legnani)
Ore 15.30 Vesperi   
Lunedì  18 
Ore 21 Confessioni per ado e giovanissimi in Repax
Mercoledì  20 

Ore 20.45 4gg Catechisti in REPAX  (anche venerdì 

Giovedì  21   
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  

Venerdì  22 
Ore 21 Concelebrazione eucaristica per festa liturgica del Beato LUIGI MARIA MONTI 

Sabato  23   
Ore 15–18.30 Confessioni 
Ore 15.30 Preparazione liturgica ai Battesimi
S. Messa vigiliare ore 18.30  

Domenica  24  IV  dopo MARTIRIO di S. GIOV
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                (Festa Oratorio di 
Ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi
Ore 17 Inizio solenne del ministero del nuovo Arcivescovo Mons. MARIO DELPINI 
 con corteo da S. Eustorgio al Duomo e concelebrazione eucaristica
 

AVVISI
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA:
2°  ITINERARI DI FEDE PER FIDANZATI: 
dal 10 ottobre al 26 novembre.  Iscrizioni presso 

3°  FESTA dell’ORATORIO domenica 1 ottobre: 
Prenotazione pranzo in Segreteria e da suor Luisa: 
persona. Menù: antipasto di terra, PAELLA e sangria opp. Pasta al pomodoro, dolce della festa.
Per catechismo: Iscrizioni per 3° elem. Giov 28 sett..
18,30; per 5° elem. Giov 5 ott. Ore 16,45-18,30
Inizio ore 16.45  Lun. 9/10 per 3° elem. – Merc. 11/10 
media.  Per 2° elem. domenica 15/10 ore 16 accoglienza ragazzi+ genitori e inizio 

4° PELLEGRINAGGIO alla MADONNA DEI LAGHI in Avigliana (TO): 
18 ott. ore 13 -20. Adesioni da Franca, a Messe vespertine, entro 8 ott. versando la quota 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; srluisa.zoia@gmail.com; max.tallarini@gmail.com 

IN SETTIMANA 

Domenica  17  III  dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATT. – Giornata per il SEMINARIO     
(Festa Oratorio di via Legnani) 

e giovanissimi in Repax 

(anche venerdì 22) 

ucaristica per festa liturgica del Beato LUIGI MARIA MONTI  

Preparazione liturgica ai Battesimi 

dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATT.      
(Festa Oratorio di SGB e RP) 

Celebrazione dei Battesimi  
del ministero del nuovo Arcivescovo Mons. MARIO DELPINI  

al Duomo e concelebrazione eucaristica  

AVVISI 
ETERNA:  DALL’ARMELLINA DIALMA in Tischer a.84    

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

1 ottobre: sono in vendita i biglietti della LOTTERIA. 
in Segreteria e da suor Luisa: adulti € 12; bimbi € 7; sconto di € 3 dalla 4° 

, PAELLA e sangria opp. Pasta al pomodoro, dolce della festa. 
Giov 28 sett.. ore 18,30; per 4° elem. Ven 29 sett. Ore 

8,30; per 1° media Mart 3 ott. Ore 16,45-18,30. 
Merc. 11/10 4° elem. – Giov. 12/10 5°elem. – Mart. 10/10 1° 

domenica 15/10 ore 16 accoglienza ragazzi+ genitori e inizio Ven. 27/10 ore 16.45. 

MADONNA DEI LAGHI in Avigliana (TO): Si terrà mercoledì 
20. Adesioni da Franca, a Messe vespertine, entro 8 ott. versando la quota di € 25.  

 “COME ESSERE UNA CHIESA BELLA? I CRISTIANI DI SARONNO SI INTERROGANO”
“La Chiesa bella è innamorata e ama, irradia la sua gioia in tutti gli ambienti della carità e 

della cultura che arricchiscono la città, è una Chiesa libera e leggera”
Sarà un CONVEGNO CITTADINO aperto a tutti i cattolici della città, SABATO 14 OTTOBRE a 
Saronno. Sarà un appuntamento importante per la nostra comunità pastorale, pensato come momento 
di incontro per conoscerci e condividere la nostra esperienza di fede. 
Il tema scelto sarà: “lo stile” come stile del singolo nella comunità e come stile di una comunità
interno e verso l'esterno. Tra i vari testi che ci aiuteranno a ragionare insieme, ci sarà innanzitutto la 
Riconsegna del Vicario Generale, ora nuovo n

Alzati, va’ e non temere!  
Carissimi, vogliamo vivere la Giornata del Seminario risponde
all’invito rivolto da Papa Francesco a tutta la Chiesa
Sinodo dei Vescovi del 2018 su “I giovani, 
vocazionale”. Da questo invito il Seminario è pro
sempre più luogo di verifica e discernimento per coloro che sono chiamati a
ordinato. La comunità del Seminario si trova a fare i conti con le sfid
cambiamento d’epoca; ma le vive senza timore, con grande fiducia in Dio. La solidità di una 
chiamata al ministero ordinato nasce dal riconoscere di essere 
Da questo dipende soprattutto la nostra gioia.
volta, poggiando non sulle nostre forze, ma sulla sua opera in mezzo a noi.
temere»: vivere in questa condizione di missione permanente richiede coraggio, audacia, 
fantasia e voglia di andare oltre, con l’umile ma decisa consapevolezza del compito ricevuto. 
La storia particolare dei primi discepoli nasce proprio così: obbedendo all’invito del Signore, 
essi ne sperimentano sempre più l’indefettibile amicizia e imparano a vivere quotidianamente 
con Lui, a farsi interrogare e guidare dai suoi insegnamenti
sempre accompagna i giovani che cercano il senso della propria vita e si sentono rivolgere la 
stessa domanda penetrante, rivolta da Gesù ai primi discepoli, : 
invita: “Venite e vedrete”. Gesù li chiama a mettersi concretamente in movimento, a 
cominciare un percorso senza pretendere di conoscerne fin dall’inizio l’esito.
Con rinnovata fiducia la Chiesa Ambrosiana prega per il suo 
alla preghiera per le vocazioni al presbiterato, piena di speranza per il futuro.
                                                                                                    

 

angolo della PREGHIERA
 

Per il Seminario e le vocazioni sacerdotali
 

Signore Gesù, insegnaci a scorgere la bellezza del tuo Vangelo
e la gioia che esso semina nella vita di tutti gli uomini;
quella bellezza e quella gioia che tu rendi disponibile 
ogni giorno a molti fratelli e sorelle 
attraverso la testimonianza e il ministero della Chiesa.
Manda il tuo Spirito a suscitare risposte generose
guidando il cuore dei giovani oltre ogni esitazione.
Benedici il nostro Seminario, perché continui a sperare nelle tue promesse. 
Amen. 

“COME ESSERE UNA CHIESA BELLA? I CRISTIANI DI SARONNO SI INTERROGANO” 
innamorata e ama, irradia la sua gioia in tutti gli ambienti della carità e 

della cultura che arricchiscono la città, è una Chiesa libera e leggera” 
Sarà un CONVEGNO CITTADINO aperto a tutti i cattolici della città, SABATO 14 OTTOBRE a 
Saronno. Sarà un appuntamento importante per la nostra comunità pastorale, pensato come momento 
di incontro per conoscerci e condividere la nostra esperienza di fede.  
l tema scelto sarà: “lo stile” come stile del singolo nella comunità e come stile di una comunità al suo 

interno e verso l'esterno. Tra i vari testi che ci aiuteranno a ragionare insieme, ci sarà innanzitutto la 
Vicario Generale, ora nuovo nostro Arcivescovo, Mario Delpini.  

Carissimi, vogliamo vivere la Giornata del Seminario rispondendo  
a tutta la Chiesa in occasione del  

“I giovani, la fede e il discernimento  
invito il Seminario è pro-vocato a diventare  

sempre più luogo di verifica e discernimento per coloro che sono chiamati al ministero 
La comunità del Seminario si trova a fare i conti con le sfide connesse all’attuale 

cambiamento d’epoca; ma le vive senza timore, con grande fiducia in Dio. La solidità di una 
chiamata al ministero ordinato nasce dal riconoscere di essere “presi a servizio” da un Altro. 
Da questo dipende soprattutto la nostra gioia. Da questa certezza possiamo riprendere ogni 
volta, poggiando non sulle nostre forze, ma sulla sua opera in mezzo a noi. «Alzati, va’ e non 

: vivere in questa condizione di missione permanente richiede coraggio, audacia, 
oltre, con l’umile ma decisa consapevolezza del compito ricevuto. 

La storia particolare dei primi discepoli nasce proprio così: obbedendo all’invito del Signore, 
essi ne sperimentano sempre più l’indefettibile amicizia e imparano a vivere quotidianamente 
on Lui, a farsi interrogare e guidare dai suoi insegnamenti e dai suoi gesti. Il Seminario da 

sempre accompagna i giovani che cercano il senso della propria vita e si sentono rivolgere la 
stessa domanda penetrante, rivolta da Gesù ai primi discepoli, : “Che cercate?”. Il Signore li 

Gesù li chiama a mettersi concretamente in movimento, a 
cominciare un percorso senza pretendere di conoscerne fin dall’inizio l’esito.  
Con rinnovata fiducia la Chiesa Ambrosiana prega per il suo Seminario Diocesano e invita 
alla preghiera per le vocazioni al presbiterato, piena di speranza per il futuro. 
                                                                                                                       Dal messaggio del Card. Angelo Scola 

angolo della PREGHIERA 

l Seminario e le vocazioni sacerdotali 

insegnaci a scorgere la bellezza del tuo Vangelo  
e la gioia che esso semina nella vita di tutti gli uomini; 

che tu rendi disponibile  
  

attraverso la testimonianza e il ministero della Chiesa.  
a suscitare risposte generose alla tua Parola che chiama, 

guidando il cuore dei giovani oltre ogni esitazione. 
perché continui a sperare nelle tue promesse. 

Sarà un CONVEGNO CITTADINO aperto a tutti i cattolici della città, SABATO 14 OTTOBRE a 
Saronno. Sarà un appuntamento importante per la nostra comunità pastorale, pensato come momento 

al suo 
interno e verso l'esterno. Tra i vari testi che ci aiuteranno a ragionare insieme, ci sarà innanzitutto la 


