
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  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) 

Martedì  3 
Ore 16.45-18.30 Iscrizioni al catechismo per 1° media  

Mercoledì  4 
Ore 18.30 Incontro preado in SGB  e  ore 21  Incontro ado in SGB 

Giovedì  5  

Ore 16.30 Adorazione eucaristica 
Ore 16.45-18.30 Iscrizioni al catechismo per 5° elem.  
Ore 21 Catechesi giovani città   

Sabato  7   
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  

Domenica  8  VI  dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATT.       
Ss. Messe ore 9 – 18.30    (E’ sospesa la Messa delle ore 11) 
Ore 11.30 S. MESSA concelebrata in P.za Libertà per tutti gli Oratori della città 
 con MANDATO a catechisti + educatori + aiuto catechisti 
 e CONSEGNA CATECHISMI a 3° e 4° elem. + gadget a 2° e 5° elem. e 1° madia 

Ore 15.30 Vesperi    

 

AVVISI 
1° “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA ”(2Cor 9,7): Da ceri S. Antonio € 310. Da funerali € 50.  
Da ammalati € 205. Per giornata Seminario € 800. Da Orizzonti € 210. Da battesimi € 100. Per 
panche Oratorio da genitori € 270.   

2°  CASA DI MARTA: propone la vendita di biscotti a favore dell’iniziativa “cibo e carità” a 
sostegno dell’Emporio della Solidarietà e della mensa di Betania..  
 

 “COME ESSERE UNA CHIESA BELLA? I CRISTIANI DI SARONNO SI INTERROGANO” 
Sarà un CONVEGNO CITTADINO aperto a tutti i cattolici della città, SABATO 14 OTTOBRE a 
Saronno. Che cosa ci spinge come operatori pastorali e, più in generale come cattolici, a 
ragionare insieme? L’esigenza  di partecipare come laici alla vita di comunità con una fede più 
adulta, il bisogno di condividere con altri la propria esperienza di fede, il bisogno di conoscenza 
e di scambio tra le parrocchie della comunità pastorale per poter lavorare in sinergia e supporto 
vicendevole. Siamo tutti invitati!  

Festa d’inizio ANNO ORATORIANO 2017-2018 

Sabato 30  ore 18.30   Apertura STAND GASTRONOMICO 

               ore 20.30   “GB band”: serata musica e arte sul RISPETTO delle DONNE 

Domenica 1  ore 11.00   S. MESSA in Oratorio  

                    ore 12.30   Pranzo comunitario della festa  
                   ore 15.30   Preghiera e lancio dei palloncini  

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

 

Carissimi, siamo all’inizio e ogni inizio è benedetto da Dio. Carissimi, siamo all’inizio e ogni inizio è benedetto da Dio. Carissimi, siamo all’inizio e ogni inizio è benedetto da Dio. Carissimi, siamo all’inizio e ogni inizio è benedetto da Dio.     

Io sono all’inizio del mio ministero come Arcivescovo a Milano: c’è un po’ di Io sono all’inizio del mio ministero come Arcivescovo a Milano: c’è un po’ di Io sono all’inizio del mio ministero come Arcivescovo a Milano: c’è un po’ di Io sono all’inizio del mio ministero come Arcivescovo a Milano: c’è un po’ di     

vertigine quando si parla dall’alto del pulpito in Duomo. Ma cercherò di salire vertigine quando si parla dall’alto del pulpito in Duomo. Ma cercherò di salire vertigine quando si parla dall’alto del pulpito in Duomo. Ma cercherò di salire vertigine quando si parla dall’alto del pulpito in Duomo. Ma cercherò di salire     

fin lassù per farmi sentire anche lontano. Questo infatti voglio fare: raggiungere fin lassù per farmi sentire anche lontano. Questo infatti voglio fare: raggiungere fin lassù per farmi sentire anche lontano. Questo infatti voglio fare: raggiungere fin lassù per farmi sentire anche lontano. Questo infatti voglio fare: raggiungere     

tutti per ritutti per ritutti per ritutti per ripetere a ciascuno l’annuncio di Giovanni il Precursore che indica Gesù: petere a ciascuno l’annuncio di Giovanni il Precursore che indica Gesù: petere a ciascuno l’annuncio di Giovanni il Precursore che indica Gesù: petere a ciascuno l’annuncio di Giovanni il Precursore che indica Gesù:     

“Ecco l’Agnello di Dio!”. Sono certo che l’annuncio sarà ripetuto da tutti i preti, gli educatori, gli “Ecco l’Agnello di Dio!”. Sono certo che l’annuncio sarà ripetuto da tutti i preti, gli educatori, gli “Ecco l’Agnello di Dio!”. Sono certo che l’annuncio sarà ripetuto da tutti i preti, gli educatori, gli “Ecco l’Agnello di Dio!”. Sono certo che l’annuncio sarà ripetuto da tutti i preti, gli educatori, gli 

animatori degli oratori e da tutti i genitori: ho grande ammirazione per loro e animatori degli oratori e da tutti i genitori: ho grande ammirazione per loro e animatori degli oratori e da tutti i genitori: ho grande ammirazione per loro e animatori degli oratori e da tutti i genitori: ho grande ammirazione per loro e so che posso contare so che posso contare so che posso contare so che posso contare 

su di loro, perché nessuno si confonda nella ricerca della direzione da seguire. Spero che tutti i su di loro, perché nessuno si confonda nella ricerca della direzione da seguire. Spero che tutti i su di loro, perché nessuno si confonda nella ricerca della direzione da seguire. Spero che tutti i su di loro, perché nessuno si confonda nella ricerca della direzione da seguire. Spero che tutti i 

ragazzi, gli adolescenti, i giovani degli oratori si lascino affascinare dall’annuncio e si mettano in ragazzi, gli adolescenti, i giovani degli oratori si lascino affascinare dall’annuncio e si mettano in ragazzi, gli adolescenti, i giovani degli oratori si lascino affascinare dall’annuncio e si mettano in ragazzi, gli adolescenti, i giovani degli oratori si lascino affascinare dall’annuncio e si mettano in 

cammino per seguire Gesù: vedrai cammino per seguire Gesù: vedrai cammino per seguire Gesù: vedrai cammino per seguire Gesù: vedrai che bello!che bello!che bello!che bello!    

L’anno pastorale, come quello scolastico e della vita sociale, è all’inizio: c’è sempre un po’ L’anno pastorale, come quello scolastico e della vita sociale, è all’inizio: c’è sempre un po’ L’anno pastorale, come quello scolastico e della vita sociale, è all’inizio: c’è sempre un po’ L’anno pastorale, come quello scolastico e della vita sociale, è all’inizio: c’è sempre un po’ 

d’apprensione e nessuno può pensare di essere pronto in tutto. Come sarà? Ce la faremo? Ci d’apprensione e nessuno può pensare di essere pronto in tutto. Come sarà? Ce la faremo? Ci d’apprensione e nessuno può pensare di essere pronto in tutto. Come sarà? Ce la faremo? Ci d’apprensione e nessuno può pensare di essere pronto in tutto. Come sarà? Ce la faremo? Ci 

manca questo e ci manca quello: come si potrà fare? C’è permanca questo e ci manca quello: come si potrà fare? C’è permanca questo e ci manca quello: come si potrà fare? C’è permanca questo e ci manca quello: come si potrà fare? C’è però un fascino nell’azzardo e sono certo ò un fascino nell’azzardo e sono certo ò un fascino nell’azzardo e sono certo ò un fascino nell’azzardo e sono certo 

che molti adulti affidabili e saggi potranno incoraggiare: vedrai che bello!che molti adulti affidabili e saggi potranno incoraggiare: vedrai che bello!che molti adulti affidabili e saggi potranno incoraggiare: vedrai che bello!che molti adulti affidabili e saggi potranno incoraggiare: vedrai che bello!    

Mi immagino che molti, educatori, animatori, genitori, così come preti e seminaristi, suore e Mi immagino che molti, educatori, animatori, genitori, così come preti e seminaristi, suore e Mi immagino che molti, educatori, animatori, genitori, così come preti e seminaristi, suore e Mi immagino che molti, educatori, animatori, genitori, così come preti e seminaristi, suore e 

consacrati si presentino all’oratorio per inizconsacrati si presentino all’oratorio per inizconsacrati si presentino all’oratorio per inizconsacrati si presentino all’oratorio per iniziare il loro servizio. Certo alcuni saranno un po’ iare il loro servizio. Certo alcuni saranno un po’ iare il loro servizio. Certo alcuni saranno un po’ iare il loro servizio. Certo alcuni saranno un po’ 

intimiditi dal compito, perplessi sulle prime impressioni, incerti su come cominciare mentre intimiditi dal compito, perplessi sulle prime impressioni, incerti su come cominciare mentre intimiditi dal compito, perplessi sulle prime impressioni, incerti su come cominciare mentre intimiditi dal compito, perplessi sulle prime impressioni, incerti su come cominciare mentre 

cercano di familiarizzarsi con il quintale di chiavi che hanno ricevuto e con il calendario cercano di familiarizzarsi con il quintale di chiavi che hanno ricevuto e con il calendario cercano di familiarizzarsi con il quintale di chiavi che hanno ricevuto e con il calendario cercano di familiarizzarsi con il quintale di chiavi che hanno ricevuto e con il calendario 

congestionato che stcongestionato che stcongestionato che stcongestionato che sta lì, sulla scrivania, con tutti gli appuntamenti dell’anno e tutti i momenti che a lì, sulla scrivania, con tutti gli appuntamenti dell’anno e tutti i momenti che a lì, sulla scrivania, con tutti gli appuntamenti dell’anno e tutti i momenti che a lì, sulla scrivania, con tutti gli appuntamenti dell’anno e tutti i momenti che 

non possono mancare. Sono all’inizio e, presumo, si domandano: ma come farò? Come si fa a fare non possono mancare. Sono all’inizio e, presumo, si domandano: ma come farò? Come si fa a fare non possono mancare. Sono all’inizio e, presumo, si domandano: ma come farò? Come si fa a fare non possono mancare. Sono all’inizio e, presumo, si domandano: ma come farò? Come si fa a fare 

tutto, a preparare tutto, a pensare a tutti? In effetti l’impianto organizzativtutto, a preparare tutto, a pensare a tutti? In effetti l’impianto organizzativtutto, a preparare tutto, a pensare a tutti? In effetti l’impianto organizzativtutto, a preparare tutto, a pensare a tutti? In effetti l’impianto organizzativo di un oratorio è molto o di un oratorio è molto o di un oratorio è molto o di un oratorio è molto 

impegnativo e complicato. Ma poi si affacciano i volti dei ragazzi, la loro simpatia, i loro impegnativo e complicato. Ma poi si affacciano i volti dei ragazzi, la loro simpatia, i loro impegnativo e complicato. Ma poi si affacciano i volti dei ragazzi, la loro simpatia, i loro impegnativo e complicato. Ma poi si affacciano i volti dei ragazzi, la loro simpatia, i loro 

ragionamenti imprevedibili e le trovate sorprendenti, si affacciano i genitori con la loro fiducia, con ragionamenti imprevedibili e le trovate sorprendenti, si affacciano i genitori con la loro fiducia, con ragionamenti imprevedibili e le trovate sorprendenti, si affacciano i genitori con la loro fiducia, con ragionamenti imprevedibili e le trovate sorprendenti, si affacciano i genitori con la loro fiducia, con 

il loro incoraggiamento, e, forse il loro incoraggiamento, e, forse il loro incoraggiamento, e, forse il loro incoraggiamento, e, forse qualcuno li vede anche, si affollano nel cielo che sovrasta l’oratorio qualcuno li vede anche, si affollano nel cielo che sovrasta l’oratorio qualcuno li vede anche, si affollano nel cielo che sovrasta l’oratorio qualcuno li vede anche, si affollano nel cielo che sovrasta l’oratorio 

legioni di angeli custodi chelegioni di angeli custodi chelegioni di angeli custodi chelegioni di angeli custodi che    volteggiano, vigili e sorridenti, a scongiurare pericoli e a mormorare volteggiano, vigili e sorridenti, a scongiurare pericoli e a mormorare volteggiano, vigili e sorridenti, a scongiurare pericoli e a mormorare volteggiano, vigili e sorridenti, a scongiurare pericoli e a mormorare 

all’orecchio attento di chi non solo opera, ma anche prega, una parola lieta e buonaall’orecchio attento di chi non solo opera, ma anche prega, una parola lieta e buonaall’orecchio attento di chi non solo opera, ma anche prega, una parola lieta e buonaall’orecchio attento di chi non solo opera, ma anche prega, una parola lieta e buona: “Non avere : “Non avere : “Non avere : “Non avere 

paura, vedrai che bello!”.paura, vedrai che bello!”.paura, vedrai che bello!”.paura, vedrai che bello!”.    Siamo tutti all’inizio e l’inizio è pieno di grazie. Rallegriamoci insieme e Siamo tutti all’inizio e l’inizio è pieno di grazie. Rallegriamoci insieme e Siamo tutti all’inizio e l’inizio è pieno di grazie. Rallegriamoci insieme e Siamo tutti all’inizio e l’inizio è pieno di grazie. Rallegriamoci insieme e 

non perdiamo le occasioni.non perdiamo le occasioni.non perdiamo le occasioni.non perdiamo le occasioni.    Buona festa dell’oratorio 2017!Buona festa dell’oratorio 2017!Buona festa dell’oratorio 2017!Buona festa dell’oratorio 2017!            ((((Mons. MARIO DELPINI, Arcivescovo)Mons. MARIO DELPINI, Arcivescovo)Mons. MARIO DELPINI, Arcivescovo)Mons. MARIO DELPINI, Arcivescovo) 

 
 

angolo della PREGHIERA 
 

Per il nostro Oratorio 
 

Fa, o Signore Gesù, che il nostro Oratorio sia sempre per tutti   
una casa accogliente e serena, una Chiesa che testimonia  
e prega, un cortile di amicizia e divertimento, una palestra 
di crescita e di vita. Amen. 


