
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  15  DEDICAZIONE DUOMO DI MILANO – Giornata MISSIONARIA in città       
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30     
Ore 15.30 Vesperi 
Ore 16    Accoglienza per 2° elem. + genitori: presentazione cammino+consegna catechismo   

Lunedì  16 
Ore 16.45 Catechismo 3° elem.  
Ore 21 Incontro nella fede per persone separate o divorziate presso Oratorio Cassina Ferrara     

Martedì  17 
Ore 16.45 Catechismo 1° media  
Ore 21 Corso fidanzati 

Mercoledì  18 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 
Ore 18.30 Incontro preado in SGB    e     ore 21    Incontro ado in SGB 

Giovedì  19   

Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Ore 21 Catechesi giovani città in via Legnani.   

Sabato  21   
Ore 15–18.30 Confessioni 
Ore 18 S. Messa con Unzione infermi in Prepositurale 

S. Messa vigiliare ore 18.30  
Ore 21 Concerto spirituale in Prepositurale per FESTA TRASPORTO 

Domenica  22  I dopo DEDICAZIONE DUOMO–Festa del TRAPORTO del CROCIFISSO      
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                       (vedi manifesto in fondo la chiesa)  
Ore 11 S. Messa con ammissione nuovi chierichetti 
Ore 15.30 Processione col S. Crocifisso presieduta da Mons. Maurizio Rolla, già prevosto 
 A seguire Meeting dei CHIERICHETTI della ciottà in via Legnani 
  

AVVISI 
1°  CATECHISMO 2° elem.: Dopo l’accoglienza di oggi, inizierà venerdì 20 c.m.; se qualcuno 
deve ancora scriversi si rivolga a suor Luisa. Si ricorda che questo 1° anno è obbligatorio!   

2°  GIORNATA MISSIONARIA mondiale oggi in città: Alle Messe del mattino testimonianza 
delle “SORELLE DEL SIGNORE” da esperienza in Brasile, e le offerte sono per Pontificie Opere 
Missionarie.  Domenica 22 vendita di torte pro missioni. 

3°  UNITALSI cittadina propone oggi vendita di ciclamini per rinnovare la "batteria" di presidi 
di deambulazione a disposizione dei malati e bisognosi di Saronno.  

4°  LOTTERIA Festa ORATORIO 2017 - Elenco numeri premi da ritirare: 4° 2917; 5° 139; 
6° 1922  ; 7° 2837; 9° 150; 11° 211; 12° 3233; 13° 3229; 15° 3929 ; 17° 3994; 19° 103 ; 23° 
3716.  I premi si ritirano in Segreteria entro un mese.  
 

La missione al cuore della fede cristiana!     Dal messaggio di Papa Francesco 
Cari fratelli e sorelle, anche quest’anno la Giornata Missionaria Mondiale ci convoca 
attorno alla persona di Gesù che ci invia ad annunciare il Vangelo dell’amore di Dio Padre 
nella forza dello Spirito Santo. La Chiesa è missionaria per natura; se non lo fosse, non 
sarebbe più la Chiesa di Cristo, ma un’associazione tra molte altre, che ben presto 
finirebbe con l’esaurire il proprio scopo e scomparire. Siamo invitati a porci alcune 
domande che toccano la nostra stessa identità e responsabilità cristiana: Qual è il 
fondamento e il cuore della missione? Quali sono gli atteggiamenti vitali della missione? 
La missione della Chiesa, destinata a tutti gli uomini di buona volontà, è fondata sul 
potere trasformante del Vangelo che porta in sé una gioia contagiosa per la vita nuova 
del Cristo risorto. Dio Padre vuole la trasformazione esistenziale dei suoi figli e figlie che 
si esprime come culto in spirito e verità, in una vita animata dallo Spirito Santo.  
Mediante la missione della Chiesa, è Gesù Cristo che continua ad evangelizzare e agire, e 
perciò essa rappresenta il tempo propizio della salvezza nella storia. E grazie a Dio non 
mancano esperienze significative che testimoniano la forza trasformatrice del Vangelo.  
La missione della Chiesa è animata da una spiritualità di continuo esodo per raggiungere 
tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo. La missione della Chiesa ispira 
una esperienza di continuo esilio per fare sentire all’uomo assetato di infinito la sua 
condizione di esule in cammino verso la patria finale. La missione dice alla Chiesa che 
essa non è fine a sé stessa, ma è umile strumento e mediazione del Regno. Una Chiesa 
autoreferenziale, che si compiace di successi terreni, non è la Chiesa di Cristo, suo corpo 
crocifisso e glorioso. Ecco allora perché dobbiamo preferire una Chiesa accidentata, ferita 
e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura 
e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. 
I giovani sono la speranza della missione. La persona di Gesù continua ad affascinare 
molti giovani che cercano percorsi in cui realizzare il coraggio e gli slanci del cuore a 
servizio dell’umanità. Cari fratelli e sorelle, facciamo missione ispirandoci a Maria, Madre 
dell’evangelizzazione. Ella interceda per noi affinché possiamo acquistare la santa audacia 
di cercare nuove strade perché giunga a tutti il dono della salvezza.  

 

angolo della PREGHIERA 
 

Vieni Spirito Santo! 

 

Vieni, Spirito Santo 

e riempi di speranza il cuore del mondo. 
Rinnova il nostro cuore e rendilo capace di amare senza confini.  
Vieni, Spirito d’amore 

e illumina le strade della pace e della riconciliazione tra i popoli. 
Vieni, per tutti i poveri del mondo, 
per quelli che piangono, per quelli che hanno fame e sete di giustizia. 
Vieni, Spirito di vita 

e accendi nel cuore dei giovani il desiderio della vocazione missionaria. 
Sostieni i missionari del Vangelo col tuo soffio d’amore, 
con la tua luce ardente, con la forza della tua grazia. 
Rinvigorisci la nostra fede missionaria e rendici testimoni di speranza. 
Vieni, Spirito di Dio!                                                                          PP.OO.MM. 


