
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 28  S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 

Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                      
Ore 11,00 S. MESSA per anniversari di Matrimonio
 con le famiglie riunite attorno all’altare del Signore
 ore 15,00    VESPRO solenne 
 ore 15,30    Grande TOMBOLATA
                                                Al termine gustosa merenda per tutti

Lunedì  29 
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 
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

Martedì  30    
Ore 16.45 Catechismo 1° media 

Mercoledì  31  S. Giovanni Bosco, patrono del nostro Oratorio
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche giovedì)
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

Giovedì  1  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica comunitaria
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 
Ore 21 Corso biblico decanale sul libro dell’Apocalisse a Rovello Porro

Venerdì  2 Festa della Presentazione del Signore
Ore 8.30 Benedizione dei ceri (da portare a casa) 
Ore 16.45 Catechismo 2° elem. 

Sabato  3  
Ore 8.30       S. Messa con benedizione dei pani e della gola per S. Biagio
Ore 15-18.30 Confessioni 
Ore 18 Mandato cittadino ai catechisti del Battesimo 

Ore 18.30 S. Messa vigiliare 

Domenica 4  PENULTIMA DOPO EPIFANIA

Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                       
Ore 9.30-12 Domenica INSIEME per bambini e genitori di 3° elem.
Ore 11    Messa+festa per bimbi nati 2016 e 2017
Ore 15.30 Vesperi  

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 

S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE – Festa patronale     
                                      

S. MESSA per anniversari di Matrimonio 
con le famiglie riunite attorno all’altare del Signore 

VESPRO solenne  
Grande TOMBOLATA in sala PREMOLI 
Al termine gustosa merenda per tutti 

. MESSA per tutti i defunti della Parrocchia 
festeggiando don NICOLA IPPOLITO a 25 anni dalla sua prima Messa                                        

i preti della Comunità Pastorale, quelli nativi e che vi hanno prestato servizio 

Giovanni Bosco, patrono del nostro Oratorio   
(anche giovedì)  

comunitaria  

dell’Apocalisse a Rovello Porro 

Festa della Presentazione del Signore  - Giornata della vita consacrata 
(da portare a casa) e S. Messa 

benedizione dei pani e della gola per S. Biagio 

Mandato cittadino ai catechisti del Battesimo in Prepositurale 

PENULTIMA DOPO EPIFANIA–Giornata per la VITA  

                                      
per bambini e genitori di 3° elem.  

bimbi nati 2016 e 2017 con genitori e per mamme in attesa 

 

1°  GIORNATA PER LA VITA dom. 4 febbraio.  
mamme in attesa e bambini nati nel 201
Quanti sono interessati si sentano ben accolti, e portiamo notizia e invito ad amici o vicini di casa 
che conosciamo.  Dare adesione in segreteria par

Il Centro Aiuto per la Vita di Saronno proporrà sul sagrato una vendita di fiori e torte per le loro attività.

2°  Pellegrinaggio PREADO città a ROMA 
 

Beata la famigliaBeata la famigliaBeata la famigliaBeata la famiglia
Beata la famigliaBeata la famigliaBeata la famigliaBeata la famiglia    il cui Dio è il Signore, e che cammina alla sua presenza. il cui Dio è il Signore, e che cammina alla sua presenza. il cui Dio è il Signore, e che cammina alla sua presenza. il cui Dio è il Signore, e che cammina alla sua presenza. 

Beata la famigliaBeata la famigliaBeata la famigliaBeata la famiglia    fondata sull'amore e che dall'amore fa scaturire fondata sull'amore e che dall'amore fa scaturire fondata sull'amore e che dall'amore fa scaturire fondata sull'amore e che dall'amore fa scaturire 

Beata la famigliaBeata la famigliaBeata la famigliaBeata la famiglia    aperta alla vita che accoglie i figli come un dono, valorizza la presenza degli aperta alla vita che accoglie i figli come un dono, valorizza la presenza degli aperta alla vita che accoglie i figli come un dono, valorizza la presenza degli aperta alla vita che accoglie i figli come un dono, valorizza la presenza degli 

anziani, è sensibile ai poveri e ai sofferenti. anziani, è sensibile ai poveri e ai sofferenti. anziani, è sensibile ai poveri e ai sofferenti. anziani, è sensibile ai poveri e ai sofferenti. 

Beata la famigliaBeata la famigliaBeata la famigliaBeata la famiglia    che prega insieme per lodare il Signore, per affidargli preoccupazioni e speranze. che prega insieme per lodare il Signore, per affidargli preoccupazioni e speranze. che prega insieme per lodare il Signore, per affidargli preoccupazioni e speranze. che prega insieme per lodare il Signore, per affidargli preoccupazioni e speranze. 

Beata la famigliaBeata la famigliaBeata la famigliaBeata la famiglia    che vive, i propri legami nella libertà, lasciando a tutti autonomia di crescita. che vive, i propri legami nella libertà, lasciando a tutti autonomia di crescita. che vive, i propri legami nella libertà, lasciando a tutti autonomia di crescita. che vive, i propri legami nella libertà, lasciando a tutti autonomia di crescita. 

Beata la famigliaBeata la famigliaBeata la famigliaBeata la famiglia    che trova il tempo per dialogare, svagarsi e fare feche trova il tempo per dialogare, svagarsi e fare feche trova il tempo per dialogare, svagarsi e fare feche trova il tempo per dialogare, svagarsi e fare fe

Beata la famigliaBeata la famigliaBeata la famigliaBeata la famiglia    che non è schiava della televisione e sa scegliere programmi costruttivi. che non è schiava della televisione e sa scegliere programmi costruttivi. che non è schiava della televisione e sa scegliere programmi costruttivi. che non è schiava della televisione e sa scegliere programmi costruttivi. 

Beata la famigliaBeata la famigliaBeata la famigliaBeata la famiglia    in cui i contrasti non sono un dramma, ma palestra per crescere nel rispetto, nella in cui i contrasti non sono un dramma, ma palestra per crescere nel rispetto, nella in cui i contrasti non sono un dramma, ma palestra per crescere nel rispetto, nella in cui i contrasti non sono un dramma, ma palestra per crescere nel rispetto, nella 

benevolenza e nel perdono vicendevole. benevolenza e nel perdono vicendevole. benevolenza e nel perdono vicendevole. benevolenza e nel perdono vicendevole.     

Beata lBeata lBeata lBeata la famigliaa famigliaa famigliaa famiglia    dove regna la pace al suo interno e con tutti: in lei mette radici la pace del mondo. dove regna la pace al suo interno e con tutti: in lei mette radici la pace del mondo. dove regna la pace al suo interno e con tutti: in lei mette radici la pace del mondo. dove regna la pace al suo interno e con tutti: in lei mette radici la pace del mondo. 

Beata la famigliaBeata la famigliaBeata la famigliaBeata la famiglia    che vive in sintonia con l'universo e si impegna a costruire un mondo più umano. che vive in sintonia con l'universo e si impegna a costruire un mondo più umano. che vive in sintonia con l'universo e si impegna a costruire un mondo più umano. che vive in sintonia con l'universo e si impegna a costruire un mondo più umano. 

Beata la famigliaBeata la famigliaBeata la famigliaBeata la famiglia    che, pur non ritrovandosi in queste beatitudini, decide di percorrerne qualcuna. che, pur non ritrovandosi in queste beatitudini, decide di percorrerne qualcuna. che, pur non ritrovandosi in queste beatitudini, decide di percorrerne qualcuna. che, pur non ritrovandosi in queste beatitudini, decide di percorrerne qualcuna. 

Beata la famiglia Beata la famiglia Beata la famiglia Beata la famiglia in cui vivere è gioia, allontanarsi è nostalgia, tornare è festa.in cui vivere è gioia, allontanarsi è nostalgia, tornare è festa.in cui vivere è gioia, allontanarsi è nostalgia, tornare è festa.in cui vivere è gioia, allontanarsi è nostalgia, tornare è festa.

 

angolo della PREGHIERA
 

Per le nostre famiglie! 
 

Signore, fa’ della nostra famiglia uno
dove prevale l'egoismo, che portiamo amore,
dove domina la violenza, che portiamo tolleranza,
dove scoppia la vendetta, che portiamo riconciliazione,
dove serpeggia la discordia, che portiamo comunione,
dove regna l'idolo del denaro, che portiamo libertà dalle cose,
dove c'è scoraggiamento, che portiamo fiducia,
dove c'è sofferenza, che portiamo consolazione,
dove c'è solitudine, che portiamo compagnia,
dove c'è tristezza, che portiamo gioia,
dove c'è disperazione, che portiamo
 

O Maestro, fa’ che la nostra famiglia
non cerchi tanto di accumulare, quanto di donare,
non si accontenti di godere da sola,
 ma si impegni a condividere.
Perché c'è più gioia nel dare che nel ricevere,
nel perdonare che nel prevalere, nel ser
Così costruiremo insieme una società solidale e fraterna. Amen.

AVVISI 
4 febbraio.  Si propone la preghiera e un po’ di gioia con 

bambini nati nel 2016 e 2017 e le loro famiglie nella Messa delle ore 11. 
accolti, e portiamo notizia e invito ad amici o vicini di casa 

Dare adesione in segreteria parrocchiale.  

proporrà sul sagrato una vendita di fiori e torte per le loro attività. 

°  Pellegrinaggio PREADO città a ROMA dal 9 all’11 marzo: Iscrizioni presso don Federico. 

Beata la famigliaBeata la famigliaBeata la famigliaBeata la famiglia    …………    
il cui Dio è il Signore, e che cammina alla sua presenza. il cui Dio è il Signore, e che cammina alla sua presenza. il cui Dio è il Signore, e che cammina alla sua presenza. il cui Dio è il Signore, e che cammina alla sua presenza.     

fondata sull'amore e che dall'amore fa scaturire fondata sull'amore e che dall'amore fa scaturire fondata sull'amore e che dall'amore fa scaturire fondata sull'amore e che dall'amore fa scaturire atteggiamenti, parole e gesti. atteggiamenti, parole e gesti. atteggiamenti, parole e gesti. atteggiamenti, parole e gesti.     

aperta alla vita che accoglie i figli come un dono, valorizza la presenza degli aperta alla vita che accoglie i figli come un dono, valorizza la presenza degli aperta alla vita che accoglie i figli come un dono, valorizza la presenza degli aperta alla vita che accoglie i figli come un dono, valorizza la presenza degli 

anziani, è sensibile ai poveri e ai sofferenti. anziani, è sensibile ai poveri e ai sofferenti. anziani, è sensibile ai poveri e ai sofferenti. anziani, è sensibile ai poveri e ai sofferenti.     

che prega insieme per lodare il Signore, per affidargli preoccupazioni e speranze. che prega insieme per lodare il Signore, per affidargli preoccupazioni e speranze. che prega insieme per lodare il Signore, per affidargli preoccupazioni e speranze. che prega insieme per lodare il Signore, per affidargli preoccupazioni e speranze.     

che vive, i propri legami nella libertà, lasciando a tutti autonomia di crescita. che vive, i propri legami nella libertà, lasciando a tutti autonomia di crescita. che vive, i propri legami nella libertà, lasciando a tutti autonomia di crescita. che vive, i propri legami nella libertà, lasciando a tutti autonomia di crescita.     

che trova il tempo per dialogare, svagarsi e fare feche trova il tempo per dialogare, svagarsi e fare feche trova il tempo per dialogare, svagarsi e fare feche trova il tempo per dialogare, svagarsi e fare festa insieme. sta insieme. sta insieme. sta insieme.     

che non è schiava della televisione e sa scegliere programmi costruttivi. che non è schiava della televisione e sa scegliere programmi costruttivi. che non è schiava della televisione e sa scegliere programmi costruttivi. che non è schiava della televisione e sa scegliere programmi costruttivi.     

in cui i contrasti non sono un dramma, ma palestra per crescere nel rispetto, nella in cui i contrasti non sono un dramma, ma palestra per crescere nel rispetto, nella in cui i contrasti non sono un dramma, ma palestra per crescere nel rispetto, nella in cui i contrasti non sono un dramma, ma palestra per crescere nel rispetto, nella 

dove regna la pace al suo interno e con tutti: in lei mette radici la pace del mondo. dove regna la pace al suo interno e con tutti: in lei mette radici la pace del mondo. dove regna la pace al suo interno e con tutti: in lei mette radici la pace del mondo. dove regna la pace al suo interno e con tutti: in lei mette radici la pace del mondo.     

che vive in sintonia con l'universo e si impegna a costruire un mondo più umano. che vive in sintonia con l'universo e si impegna a costruire un mondo più umano. che vive in sintonia con l'universo e si impegna a costruire un mondo più umano. che vive in sintonia con l'universo e si impegna a costruire un mondo più umano.     

che, pur non ritrovandosi in queste beatitudini, decide di percorrerne qualcuna. che, pur non ritrovandosi in queste beatitudini, decide di percorrerne qualcuna. che, pur non ritrovandosi in queste beatitudini, decide di percorrerne qualcuna. che, pur non ritrovandosi in queste beatitudini, decide di percorrerne qualcuna.     

in cui vivere è gioia, allontanarsi è nostalgia, tornare è festa.in cui vivere è gioia, allontanarsi è nostalgia, tornare è festa.in cui vivere è gioia, allontanarsi è nostalgia, tornare è festa.in cui vivere è gioia, allontanarsi è nostalgia, tornare è festa.        

angolo della PREGHIERA 

Signore, fa’ della nostra famiglia uno strumento della tua pace: 
dove prevale l'egoismo, che portiamo amore, 
dove domina la violenza, che portiamo tolleranza,  
dove scoppia la vendetta, che portiamo riconciliazione, 

che portiamo comunione, 
naro, che portiamo libertà dalle cose,  

dove c'è scoraggiamento, che portiamo fiducia, 
dove c'è sofferenza, che portiamo consolazione, 

ove c'è solitudine, che portiamo compagnia, 
dove c'è tristezza, che portiamo gioia, 
dove c'è disperazione, che portiamo speranza. 

che la nostra famiglia 
non cerchi tanto di accumulare, quanto di donare, 
non si accontenti di godere da sola, 
ma si impegni a condividere. 
Perché c'è più gioia nel dare che nel ricevere, 
nel perdonare che nel prevalere, nel servire che nel dominare. 
Così costruiremo insieme una società solidale e fraterna. Amen. 

aperta alla vita che accoglie i figli come un dono, valorizza la presenza degli aperta alla vita che accoglie i figli come un dono, valorizza la presenza degli aperta alla vita che accoglie i figli come un dono, valorizza la presenza degli aperta alla vita che accoglie i figli come un dono, valorizza la presenza degli 

in cui i contrasti non sono un dramma, ma palestra per crescere nel rispetto, nella in cui i contrasti non sono un dramma, ma palestra per crescere nel rispetto, nella in cui i contrasti non sono un dramma, ma palestra per crescere nel rispetto, nella in cui i contrasti non sono un dramma, ma palestra per crescere nel rispetto, nella 

    

    


