
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  29  II  dopo DEDICAZIONE DUOMO
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 15.30 Vesperi  
Ore 18.30 Incontro giovani città in via Legnani

Lunedì  30 
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 

Martedì  31 
Ore 16.45 Catechismo 1° media 
Ore 18.30 S. Messa vigiliare  
Ore 21 Corso fidanzati 

Mercoledì  1 TUTTI I SANTI 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 15.30 Processione e preghiera per i defunti al Cimitero

Giovedì  2 Commemorazione di TUTTI I FEDELI DEFUNTI
Ss. Messe ore 8.30 – 10 – 18                   Ore 15.30 al Cimitero

Venerdì  3 
Ore 16.45 Catechismo 2° elem. 

Sabato  4   
Ore 11.30 Incontro preado in SGB 

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

Domenica  5  N.S. GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 15 Celebrazione dei Battesimi
Ore 16.30 Domenica INSIEME per genitori e ragazzi di 2° elem.
   

AVVISI
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA
FRANCO a.84  
2°  LETTORI MESSE FESTIVE: In sacrestia ritirino il foglio con i turni per i prossimi mesi.

 

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  29  II  dopo DEDICAZIONE DUOMO     

i città in via Legnani 

preghiera per i defunti al Cimitero 

Commemorazione di TUTTI I FEDELI DEFUNTI   

Ore 15.30 al Cimitero 

Preparazione liturgica ai Battesimi 

N.S. GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO     

Celebrazione dei Battesimi 
per genitori e ragazzi di 2° elem. 

AVVISI 
VITA ETERNA : SCHIAVON GEMMA Saur a.88; GROPPI NIDOLA 

In sacrestia ritirino il foglio con i turni per i prossimi mesi. 

3°  INDULGENZA PER I DEFUNTI: I fedeli che il 2 novembre o nell’ottava dei defunti 
visitano devotamente in preghiera un Cimitero
a favore dei morti. Condizioni richieste sono: Confessione e Comunione 
prima o dopo, e una preghiera per le intenzioni del Papa.
Vincenzo saranno agli ingressi del Cimitero per raccogliere offerte a favore delle attività caritative, alle quali 
corrisponderanno i cosiddetti “Fiori della carità”
 

PASSI DI ETERNITA’!PASSI DI ETERNITA’!PASSI DI ETERNITA’!PASSI DI ETERNITA’!

In ciascuno dei tuoi istanti è contenuto, come in un nocciolo, il seme di tutta l’eternità.In ciascuno dei tuoi istanti è contenuto, come in un nocciolo, il seme di tutta l’eternità.In ciascuno dei tuoi istanti è contenuto, come in un nocciolo, il seme di tutta l’eternità.In ciascuno dei tuoi istanti è contenuto, come in un nocciolo, il seme di tutta l’eternità.
(San Francesco di Sales) 
Nulla di finito, nemmeno l’intero mondo, può soddisfare l’animo umano che seNulla di finito, nemmeno l’intero mondo, può soddisfare l’animo umano che seNulla di finito, nemmeno l’intero mondo, può soddisfare l’animo umano che seNulla di finito, nemmeno l’intero mondo, può soddisfare l’animo umano che se

bisogno dell’eterno.bisogno dell’eterno.bisogno dell’eterno.bisogno dell’eterno. (Sören Kierkegaard)

Bellezza è l’eternità che si contempla in uno specchio; e noi siamo l’eternità, e noi siamo lo Bellezza è l’eternità che si contempla in uno specchio; e noi siamo l’eternità, e noi siamo lo Bellezza è l’eternità che si contempla in uno specchio; e noi siamo l’eternità, e noi siamo lo Bellezza è l’eternità che si contempla in uno specchio; e noi siamo l’eternità, e noi siamo lo 

specchio.specchio.specchio.specchio. (Khalil Gibran) 

Sono credente a giorni alternati, ma penso che in ognuno di noi c’è una scintilla di Sono credente a giorni alternati, ma penso che in ognuno di noi c’è una scintilla di Sono credente a giorni alternati, ma penso che in ognuno di noi c’è una scintilla di Sono credente a giorni alternati, ma penso che in ognuno di noi c’è una scintilla di 
(Enzo Biagi) 

 

SE MI AMI NON PIANGERE 

Non piangere per la mia dipartita. Ascolta questo messaggio. Se tu conoscessi
il mistero immenso del cielo dove ora vivo; se tu potessi vedere e sentire ciò 
che io vedo e sento in questi orizzonti senza fine
investe e penetra, non piangeresti. Sono ormai assorbito dall'incanto di Dio, 
dalla sua sconfinata bellezza. Le cose di un tempo sono così piccole e meschine al confronto. Mi è rimasto 
l'affetto per te, una tenerezza che non hai mai conosciuto. Ci siamo visti e amati nel tempo: ma tutto era 
allora fugace e limitato. Ora vivo nella speranza e nella gioiosa attesa del tuo arrivo fra noi. Tu pensami 
così. Nelle tue battaglie, orientati a questa meravigliosa casa dove non esiste la
disseteremo insieme, nell'anelito più puro e più intenso, alla fonte inestinguibile della gioia e dell'amore. 
Non piangere, se veramente mi ami.                                                          

 

angolo della 
 

Signore della vita! 

 

Signore della vita, tu che sei il vero amico degli uomini,
che ti sei commosso di fronte al pianto
della vedova di Naim e le hai restituito il figlio;
tu che hai pianto davanti alla morte del tuo amico Lazzaro
e l'hai restituito all'affetto delle sue sorelle;
tu che nella tua grande amicizia per noi 
a morire sulla croce per riscattarci dal nostro peccato e dal nostro egoismo,
 

fa che il ricordo di coloro che ci hanno preceduto
e vivono già nella tua ca
non sia per noi fonte di tristezza e di rassegnazione,
ma impegno a servire la vita dei nostri fratelli
che più soffrono e hanno bisogno.
Che il tuo Spirito di vita abiti nei nostri cuori
e custodisca le persone che ci sono state più care,
adesso e per tutti i secoli dei secoli.

I fedeli che il 2 novembre o nell’ottava dei defunti 
devotamente in preghiera un Cimitero possono ottenere l’indulgenza una volta al giorno 

a favore dei morti. Condizioni richieste sono: Confessione e Comunione anche alcuni giorni 
le intenzioni del Papa. N.B.: Nei giorni dei defunti gli amici della S. 

Vincenzo saranno agli ingressi del Cimitero per raccogliere offerte a favore delle attività caritative, alle quali 
Fiori della carità” da portare sulla tomba dei propri cari.  

PASSI DI ETERNITA’!PASSI DI ETERNITA’!PASSI DI ETERNITA’!PASSI DI ETERNITA’!    

In ciascuno dei tuoi istanti è contenuto, come in un nocciolo, il seme di tutta l’eternità.In ciascuno dei tuoi istanti è contenuto, come in un nocciolo, il seme di tutta l’eternità.In ciascuno dei tuoi istanti è contenuto, come in un nocciolo, il seme di tutta l’eternità.In ciascuno dei tuoi istanti è contenuto, come in un nocciolo, il seme di tutta l’eternità. 

Nulla di finito, nemmeno l’intero mondo, può soddisfare l’animo umano che seNulla di finito, nemmeno l’intero mondo, può soddisfare l’animo umano che seNulla di finito, nemmeno l’intero mondo, può soddisfare l’animo umano che seNulla di finito, nemmeno l’intero mondo, può soddisfare l’animo umano che sente il nte il nte il nte il 

Sören Kierkegaard) 

Bellezza è l’eternità che si contempla in uno specchio; e noi siamo l’eternità, e noi siamo lo Bellezza è l’eternità che si contempla in uno specchio; e noi siamo l’eternità, e noi siamo lo Bellezza è l’eternità che si contempla in uno specchio; e noi siamo l’eternità, e noi siamo lo Bellezza è l’eternità che si contempla in uno specchio; e noi siamo l’eternità, e noi siamo lo 

Sono credente a giorni alternati, ma penso che in ognuno di noi c’è una scintilla di Sono credente a giorni alternati, ma penso che in ognuno di noi c’è una scintilla di Sono credente a giorni alternati, ma penso che in ognuno di noi c’è una scintilla di Sono credente a giorni alternati, ma penso che in ognuno di noi c’è una scintilla di eternità.eternità.eternità.eternità. 

 

Non piangere per la mia dipartita. Ascolta questo messaggio. Se tu conoscessi 
il mistero immenso del cielo dove ora vivo; se tu potessi vedere e sentire ciò  

e sento in questi orizzonti senza fine, e in quella luce che tutto 
investe e penetra, non piangeresti. Sono ormai assorbito dall'incanto di Dio,  
dalla sua sconfinata bellezza. Le cose di un tempo sono così piccole e meschine al confronto. Mi è rimasto 

ai mai conosciuto. Ci siamo visti e amati nel tempo: ma tutto era 
allora fugace e limitato. Ora vivo nella speranza e nella gioiosa attesa del tuo arrivo fra noi. Tu pensami 
così. Nelle tue battaglie, orientati a questa meravigliosa casa dove non esiste la morte e dove ci 
disseteremo insieme, nell'anelito più puro e più intenso, alla fonte inestinguibile della gioia e dell'amore.  

                                                         (S. Agostino) 

angolo della PREGHIERA 

tu che sei il vero amico degli uomini, 
che ti sei commosso di fronte al pianto 

ituito il figlio; 
tu che hai pianto davanti alla morte del tuo amico Lazzaro 

restituito all'affetto delle sue sorelle; 
lla tua grande amicizia per noi non hai esitato  

dal nostro peccato e dal nostro egoismo, 

fa che il ricordo di coloro che ci hanno preceduto 
e vivono già nella tua casa nel cielo, 
non sia per noi fonte di tristezza e di rassegnazione, 
ma impegno a servire la vita dei nostri fratelli 
che più soffrono e hanno bisogno. 
Che il tuo Spirito di vita abiti nei nostri cuori 
e custodisca le persone che ci sono state più care, 
adesso e per tutti i secoli dei secoli. Amen   

Bellezza è l’eternità che si contempla in uno specchio; e noi siamo l’eternità, e noi siamo lo Bellezza è l’eternità che si contempla in uno specchio; e noi siamo l’eternità, e noi siamo lo Bellezza è l’eternità che si contempla in uno specchio; e noi siamo l’eternità, e noi siamo lo Bellezza è l’eternità che si contempla in uno specchio; e noi siamo l’eternità, e noi siamo lo 

 


