
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 21  III  DOPO L’EPIFANIA – Giornata diocesana SOLIDARIETA’     
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30   
Ore 15.30 Celebrazione Battesimo di MENONCELLO MATTIA  
Lunedì  22 
Ore 16.45 Ripresa catechismo 3° elem. 
Martedì  23    
Ore 16.45 Catechismo 1° media 
 Ore 21 Riunione per anniversari e giornata vita in Oratorio 

Mercoledì  24   
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche giovedì) 
Ore 16.45 Ripresa catechismo 4° elem. 
Giovedì  25 (vedi programma festa patronale) 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 
Ore 21 Corso biblico decanale sul libro dell’Apocalisse a Rovello Porro 

Venerdì  26 
Ore 16.45 Ripresa catechismo 2° elem. 

Sabato  27 (vedi programma festa patronale) 
Ore 14 Consiglio Pastorale straordinario 

Ore 15-18.30 Confessioni 
Ore 18.30 S. Messa vigiliare 

Domenica 28  S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE – Festa patronale     
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                       (vedi programma pagina accanto) 
Ore 11 S. Messa per anniversari di Matrimonio 
 e con le famiglie riunite attorno all’altare del Signore  
 

AVVISI 
1°  GIORNATA diocesana della SOLIDARIETA’: Vuole essere l’occasione per riprendere 
quanto emerso dalla Settima Sociale dei cattolici italiani, svoltasi a Cagliari 26-29 ott. 2017, che 
ha posto l’attenzione sul tema “Il lavoro che vogliamo: libero, creativo, partecipativo e solidale”. 

2°  FESTA DI S. ANTONIO: Come ogni anno è riuscita assai bene e molto partecipata, grazie a 
tante persone che hanno dato con generosità tempo e impegno o anche offerte e doni materiali. 
Riconoscenza e gratitudine da parte della Comunità al gruppo organizzatore. 

3°  GIORNATA PER LA VITA dom. 4 febbraio.  Si propone la preghiera e un po’ di gioia con 
mamme in attesa e bambini nati nel 2016 e 2017 e le loro famiglie nella Messa delle ore 11. 
Quanti sono interessati si sentano ben accolti, e portiamo notizia e invito ad amici o vicini di casa 
che conosciamo.  Dare adesione in segreteria parrocchiale.  
 

FESTA PATRONALE 2018 della SACRA FAMIGLIA 
 

Programma: 
 

                      Giovedì 25   ore 21,00  FILM commedia ““““GLI SDRAIATI”GLI SDRAIATI”GLI SDRAIATI”GLI SDRAIATI”  
                                               di F. Archibugi (2017) con Claudio Bisio 

                                                al Cinema PREALPI (ingresso libero) 
                                                 (a tema l’adolescenza in famiglia e con gli amici) 

                     Con i giovani della città sono invitati in particolare fidanzati e sposi di ogni età 
 

 

Sabato 27   ore 21,00  CONCERTO spirituale  
                                           “IN FESTO SACRAE FAMILIAE”  
 

Domenica 28    ore 11,00    S. MESSA per anniversari di Matrimonio 
                             ore 15,00    VESPRO solenne  
                             ore 15,30    Grande TOMBOLATA in sala PREMOLI 
                                                    Al termine gustosa merenda per tutti 
 

Lunedì 29    ore 18,15   S. MESSA per tutti i defunti della Parrocchia 
                                               festeggiando don NICOLA IPPOLITO a 25 anni dalla sua prima Messa                                       
                                  con i preti della Comunità Pastorale, quelli nativi e che vi hanno prestato servizio 

 

Papa Francesco e l’Ecumenismo! 
In quanto Vescovo di Roma e Successore di Pietro, consapevole della responsabilità affidatami 
dal Signore, desidero ribadire che l’unità dei cristiani è una delle mie principali preoccupazioni, 
e prego perché essa sia sempre più condivisa da ogni battezzato. L’unità dei cristiani è 
un’esigenza essenziale della nostra fede, un’esigenza che sgorga dall’intimo del nostro essere 
credenti in Gesù Cristo. Invochiamo l’unità, vogliamo vivere l’unità, perché vogliamo seguire 
Cristo. Innanzitutto, l’unità non è il frutto dei nostri sforzi umani o il prodotto delle diplomazie 
ecclesiastiche, ma è un dono che viene dall’alto. Nostro compito è quello di accogliere questo 
dono e di renderlo visibile a tutti. Poi, l’unità non è uniformità. Le differenti tradizioni 
teologiche, liturgiche, spirituali e canoniche, che si sono sviluppate nel mondo cristiano, sono 
una ricchezza e non una minaccia per l’unità della Chiesa. Infine, l’unità non è assorbimento. 
L’unità dei cristiani non comporta un ecumenismo “in retromarcia”, per cui qualcuno dovrebbe 
rinnegare la propria storia di fede; e neppure tollera il proselitismo, che anzi è un veleno per il 
cammino ecumenico. L’ecumenismo è vero quando si è capaci di spostare l’attenzione da sé 
stessi alla Parola di Dio che esige di essere ascoltata, accolta e testimoniata nel mondo. Per 
questo, le varie comunità cristiane sono chiamate non a “farsi concorrenza”, ma a collaborare.  

 

angolo della PREGHIERA 
 

Per l’unità delle Chiese cristiane! 
 

Per la tua grazia celeste o Dio, ricostituisci le nostra mente 
e il nostro corpo, crea in noi un cuore puro e una mente limpida 
affinchè possiamo dare lode al Tuo Nome. 
Fa’ che le Chiese possano raggiungere l’unità 
nel proposito di santificazione  del Tuo popolo, 
attraverso Gesù Cristo che vive e regna con Te  
nell’unità dello Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Amen.   


