
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 11  ULTIMA DOPO EPIFANIA  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                        
Ore 11 S. Messa in Ospedale per GIORNATA DEL MALATO 

Ore 15.30 Vesperi  

Lunedì  12 
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 
Ore 21 Incontro nella fede per persone separate o divorziate presso Oratorio Cassina Ferrara  

Martedì  13    
Ore 16.45 Catechismo 1° media 

Mercoledì  14     
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche giovedì)  
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

Giovedì  15  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica   
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 
Ore 21 Scuola della Parola per giovani Decanato in Santuario 

Venerdì  16  
Ore 16.45 Catechismo 2° elem. 

Sabato  17  
Ore 15-18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare con vesperi ore 18.30 
Domenica 18  I  DI QUARESIMA –Benedizione e imposizione delle CENERI dopo le Messe 

Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                        
Ore 16 Vesperi e catechesi città “PAROLE di fede & vita: LAVORO ” in Prepositura 

Ore 18.30 Vespri per ado+giovanissimi e giovani in S. Giacomo 
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: VAGO FRANCO a.93  

PENSIERI DI CARNEVALE … 

Il mondo è tutto in maschera; tutto l’anno è carnevale. (Mariano Josè de Larra) 
Durante il carnevale, gli uomini indossano una maschera in più. (Xavier Forneret)  
Nessuno può portare a lungo la maschera. (Seneca)  
I carnevali passano, certe maschere restano. (Jean Paul Malfatti) 
A carnevale tutto il mondo è bello, anche i brutti. (Nicolai Evreinov) 

Conferenza Episcopale Lombarda 
NOTA IN VISTA DELLE ELEZIONI POLITICHE ED AMMINISTRATIVE 2018 
Il 18 gennaio i nostri Vescovi Lombardi hanno redatto questa Nota.  
 

Ne pubblichiamo ogni settimana una parte, perché merita sia conosciuta e 
meditata con calma da tutti i credenti. 
 

Mentre prosegue l’intensa campagna elettorale che culminerà con le elezioni  
amministrative regionali e politiche nazionali, la Conferenza Episcopale Lombarda 
ritiene opportuno offrire ai propri fedeli alcune indicazioni pastorali, per 
incoraggiare alla serenità e alla responsabilità nel cammino di preparazione a 
questi importanti appuntamenti. 
1. La premessa fondamentale è che i cristiani, come tutti i cittadini italiani, 
vogliono riaffermare la necessità di una buona politica. Le comunità cristiane 
devono essere non solo voce che chiede e critica, ma piuttosto luogo di 
formazione per accompagnare le persone alla maturità, quindi anche alla 
capacità e passione per un impegno politico coerente e generoso.  
Di fronte alla tentazione molto diffusa dell’astensionismo e del disinteresse, è 
necessario e urgente che l’opera educativa delle comunità cristiane solleciti tutti 
alla presenza e alla partecipazione attiva e responsabile a questi appuntamenti 
elettorali: prima di tutto attraverso l’espressione consapevole del proprio voto; 
più approfonditamente auspicando l’impegno attivo di un numero sempre 
maggiore di fedeli laici in ambito politico e più in generale praticando una 
partecipazione alla vita politica che non si limiti al momento delle elezioni, ma 
accompagni la vita quotidiana delle istituzioni, attraverso lo strumento 
dell’informazione, della vigilanza e del richiamo. 
A nessuno può sfuggire l’importanza dell’esercizio del diritto-dovere del voto: con 
esso si concorre infatti a determinare l’indirizzo politico del proprio Stato e della 
nostra Regione. Chi non va a votare non è uno che si astiene dal voto; è 
piuttosto uno che decide che siano altri a decidere per lui.    (segue) 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Signore, donaci la gioia vera! 
 

Signore Gesù, tu eri la Gioia nel cuore del Padre,    
la purissima gioia dell’esserGli Figlio,  
e sei venuto come sorriso divino,  
a dissipare le nostre umane tristezze.      
Signore Gesù, gioia di chi ti incontra  
e si mette alla tua sequela,  
donaci un cuore capace di ascoltare e vedere,  
capace di scoprire che la gioia splende  
ogni giorno davanti a noi  
nell’oscuro grigiore del nostro quotidiano.  
Fa’ che sappiamo riconoscerla e lasciarcene riempire,  
per effonderla intorno a noi, come in un continuo giorno di festa,  
fino a quando saremo tutti uniti nella gioia eterna del cielo. Amen   

                                                                                 Anna Maria Canopi  
 


