
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 –18,30; 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 4  PENULTIMA DOPO EPIFANIA–Giornata per la VITA  

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 con genitori e per mamme in attesa 
Ore 15.30 Vesperi  
Ore 18.30 Incontro giovani città in SF 

Lunedì  5 
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 

Martedì  6    
Ore 16.45 Catechismo 1° media 

Mercoledì  7     
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche giovedì)  
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

Giovedì  8  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica   
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 
Ore 20.45 Consigli Pastorali Zona con Arcivescovo a Rho 

Venerdì  9  
Ore 15.30 S. Messa in Ospedale per Giornata del MALATO 

Ore 16.45 Catechismo 2° elem. 

Sabato  10  
Ore 11.30 Incontro preado città in SF 

Ore 15-18.30 Confessioni 
Ore 18 Mandato cittadino ai Ministri straordinari Eucaristia in Santuario 

Ore 18.30 S. Messa vigiliare 

Domenica 11  ULTIMA DOPO EPIFANIA  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                        
Ore 15.30 Vesperi  
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: ALBAI ANNA MARIA Pianu a.87; GIUDICI 
MARIA Premoli a.83 

2°  GIORNATA PER LA VITA: Il  Centro Aiuto per la Vita di Saronno propone sul sagrato 
una vendita di fiori e torte per le loro attività. 

3°  “DIO AMA CHI DONO CON GIOIA” (2Cor 9,7): Per carità parrocchiale € 120 (da 
cassetta). Da funerali € 670. Da festa S. Antonio € 9.670 (ceri+candele+auto). Da ammalati  
€ 170. Da ceri S. Antonio € 165. Da Orizzonti € 120. Da Battesimi € 100. Da anniversari 
matrimonio € 755.  Spese straordinarie sostenute: Per gas riscaldamento parrocchia+oratoruio 

dicembre € 1.585  
 

Dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale del MALATO 
11 feb 2018 memoria liturgica della Madonna di Lourdes 

Cari fratelli e sorelle, il servizio della Chiesa ai malati e a coloro che se ne prendono 
cura deve continuare con sempre rinnovato vigore, in fedeltà al mandato del 
Signore. Il dolore indicibile della croce trafigge l’anima di Maria, ma non la paralizza. 
Al contrario, inizia per lei un nuovo cammino di donazione. Giovanni, come discepolo, 
può testimoniare che Gesù ha incontrato molte persone malate nello spirito e nel 
corpo. Come Maria, i discepoli sono chiamati a prendersi cura gli uni degli altri. 
Questa vocazione materna della Chiesa verso i malati si è concretizzata in una 
ricchissima serie di iniziative. La memoria della lunga storia di servizio agli ammalati 
è motivo di gioia per la comunità cristiana e in particolare per coloro che svolgono 
tale servizio nel presente. L’intelligenza organizzativa e la carità esigono che la 
persona del malato venga rispettata nella sua dignità e mantenuta sempre al centro 
del processo di cura. Gesù ha lasciato in dono alla Chiesa la sua potenza guaritrice. 
Al dono di Gesù corrisponde il compito della Chiesa, la quale sa che deve portare sui 
malati lo stesso sguardo ricco di tenerezza e compassione del suo Signore. La 
pastorale della salute resta e resterà sempre un compito necessario ed essenziale, 
da vivere con rinnovato slancio a partire dalle comunità parrocchiali fino ai più 
eccellenti centri di cura. Pertanto, medici e infermieri, sacerdoti, consacrati e 
volontari, familiari e tutti coloro che si impegnano nella cura dei malati, partecipano 
a questa missione ecclesiale. A Maria, Madre della tenerezza, vogliamo affidare tutti i 
malati nel corpo e nello spirito, perché li sostenga nella speranza. A lei chiediamo 
pure di aiutarci ad essere accoglienti verso i fratelli infermi. A tutti, malati, operatori 
sanitari e volontari, imparto di cuore la Benedizione Apostolica. 
 

angolo della PREGHIERA 
 

Signore, amante della vita! 
 

Ti preghiamo, Signore, di farci comprendere,  
profondamente, il mistero prezioso della vita. 
Aiutaci ad amarla in ogni momento,  
dal suo concepimento al suo spirare. 
Facci apprezzare il suo valore, nella gioia,  
ma anche nel dolore e nelle sofferenze. 
Non permettere che vinca in noi la cultura  
della morte e della distruzione,  
ma aiutaci a credere nella vita,  
che ci avvicina sempre più a Te, amante della vita. 
 

Signore, dacci forza e coraggio  
per affrontare i problemi della vita quotidiana, 

con amore vicendevole. 
Benedici le nostre famiglie con i nostri figli  

e rendili sempre più santi, 
affinché siamo volti a costruire e non a demolire,  

a metterci al servizio degli altri, 
donandoci con tutto il nostro cuore. Amen. 


