
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  24  IV  dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATT.      
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                (Festa Oratorio di SGB e RP) 
Ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi: ALBAI ADELE, BOSSI VIOLA  
Ore 17 Inizio solenne del ministero del nuovo Arcivescovo Mons. MARIO DELPINI  
 con corteo da S. Eustorgio al Duomo e concelebrazione eucaristica  
Martedì  26 
Ore 16.45 Confessioni 1° media per festa Oratorio 

Mercoledì  27 
Ore 17 Confessioni preado di 2° e 3° media per festa Oratorio 

Giovedì  28  (E’ sospesa l’adorazione eucaristica) 

Ore 16.45 Confessioni per 5° elem. per festa Oratorio 
Ore 18.30-21 Iscrizione al Catechismo e accoglienza per 3° elem. con genitori 
 Cena allo stand gastronomico 
Ore 21 Serata giovani città a S. Giuseppe-Matteotti  

Venerdì  29 
Ore 18.30-21 Iscrizioni al Catechismo e accoglienza per 4° elem. con genitori 
 Cena allo stand gastronomico 

Sabato  30   
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  

Domenica  1  V  dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATT.  – Festa dell’ORATORIO     
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30    (Festa Oratorio di BVM e SG)  (vedi programma pagina accanto) 
 

AVVISI 
1°  ITINERARI DI FEDE PER FIDANZATI: 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.  
2° PELLEGRINAGGIO alla MADONNA DEI LAGHI in Aviglia na (TO): Si terrà mercoledì 
18 ott. ore 13 -20. Adesioni da Franca, a Messe vespertine, entro 8 ott. versando la quota di € 25. 

3°  UNITALSI cittadina all’apertura dell’anno “unitalsiano” propone la vendita piantine di 
ciclamini sul sagrato nei giorni 7/8 ott. per rinnovare la "batteria" di presidi di deambulazione che 
mettono a disposizione dei malati e bisognosi di Saronno e limitrofi. Venerdì 29 sett. consueto 
Pellegrinaggio serale al Sacro Monte di Varese (per adesione tel. 349 6576163). 
 

Vivi, ama, sogna, credi. E, con la grazia di Dio, non disperare mai! (Papa Francesco 20 sett. ’17) 

 “COME ESSERE UNA CHIESA BELLA? I CRISTIANI DI SARONNO SI INTERROGANO” 
CONVEGNO CITTADINO aperto a tutti i cattolici della città, SABATO 14 OTTOBRE. 

Il programma del convegno prevede: 
h 14.30: accoglienza al Cinema Silvio Pellico e introduzione all’evento 
h 15.15-17.00: divisione in gruppi dei partecipanti e lavoro parallelo presso aule oratorio di Via Legnani.  
h 17.00-17.40: condivisione e sintesi del lavoro dei gruppi. 
h 18.00: S. Messa solenne in SS. Pietro e Paolo con animazione del coro africano “Sahuti wa africa”. 

 

Festa d’inizio ANNO ORATORIANO 2017-2018 
 

Mercoledì 27  ore 18.30   Serata PREADO con cena stand e FOTO con genitori e amici 
 ore 19.30   Serata ADO e GIOVANISSIMI con cena stand e 1° incontro 

 

Venerdì 29 ore 21.00 Serata per FOTO VACANZE ESTIVE 2017 
 

Sabato 30  ore 15.00   Ritrovo ingresso PARCO LURA (via rovereto) per camminata+ 
  giochi al parco+risate con amici Oratorio Santuario 

  Al rientro MERENDA con frittelle e crepes alla nutella  

 ore 16.30 Stand e gonfiabili  
 ore 17.00   GIOCHI per ADULTI e RAGAZZI: pignatta, tiro fune, corsa sacchi            
 ore 18.30   Apertura STAND GASTRONOMICO 

               ore 20.30   “GB band”: serata di musica e arte caratterizzata sul RISPETTO  
  delle DONNE, contro la violenza e il femminicidio 
 

Domenica 1  ore 11.00   S. MESSA in Oratorio  
                    ore 12.30   Pranzo comunitario della festa (adesioni in segreteria o sr Luisa) 

                   ore 15.30   Preghiera e lancio dei palloncini  

  ore 16.00   Giochi con diversamente abili dell’Associazione “Saronno  
  per tutti”  e stand ado       

             ore 18.30   Estrazione LOTTERIA 
    CENA allo stand gastronomico 
        Serata spettacolo dei nostri ragazzi e animatori+genitori: 
  “SI CANTA E SI BALLA”     
  ore 21.00   SPETTACOLO PIROTECNICO    
 

Nota bene: 

Per il PRANZO di domenica  iscriversi entro Venerdì 29 (adulti € 12 – bambini € 7-sconto famiglia 4 persone € 3) 
Per LOTTERIA sono in vendita i biglietti e chi ha blocchetti venduti o non finiti, li consegni al più presto in Segreteria. 
Per CATECHISMO: iscrizioni e inzio come da lettera distribuita nelle case o a scuola. 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Per il nostro Oratorio 
 

Signore Gesù, che guardi sempre bambini e giovani con simpatia,  
ti preghiamo per il nostro Oratorio:  
Donaci l’amore, aiutaci a fare solo il bene che tu ci suggerisci.  
Donaci un cuore buono così che ciò che facciamo porti gioia e amicizia intorno a noi. 
Donaci il rispetto per ogni persona che viene in Oratorio con i suoi pregi e difetti. 
Aiutaci a donare sempre un sorriso a chi incontriamo.  
Sostieni gli animatori e tutte le persone che danno una mano per il nostro Oratorio 
perchè non siano scoraggiati e sfiduciati. Maria, madre di Gesù e madre nostra, 
continua a starci vicino e proteggici sempre. Amen 


