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

Lunedì  19 

Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 

Martedì  20    
Ore 16.45 Catechismo 1° media 
Ore 21 Riunione per bilancio economico parrocchiale 2017 
Mercoledì  21     
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche giovedì)
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

Giovedì  22  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica comunitaria
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

Venerdì  23 Giorno di magro e di digiuno
Ore 7.40 Via Crucis per elementari 
Ore 8.30 Via Crucis 
Ore 16.45 Catechismo 2° elem. 
Ore 21 Preghiera e testimonianza su “Parole di oggi: LEGASLITA’” 

                           con don LUIGI CIOTTI fondatore del Gruppo Abele e dell’Associazione Libera

Sabato  24  
Ore 15-18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica 25 II  DI QUARESIMA  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 9.30-12 Domenica INSIEME per ragazzi di 1° media e genitori
Ore 16 Vesperi e catechesi città “PAROLE di fede & vita: 
Ore 18.30 Vespri per ado+giovanissimi e giovani in S. Giacomo
 

AVVISI
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA:
Bettini a.82; GIOIA MARISA a.65  

 

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 –18,30; sabato ore 9,30 –12) 

donalbertocorti@alice.it; srluisa.zoia@gmail.com; max.tallarini@gmail.com 

IN SETTIMANA 

Benedizione e imposizione delle CENERI dopo le Messe 

                                       
Vesperi e catechesi città “PAROLE di fede & vita: LAVORO ” in Prepositura 

Vespri per ado+giovanissimi e giovani in S. Giacomo 

Riunione per bilancio economico parrocchiale 2017 in segreteria 

(anche giovedì)  

comunitaria  

Giorno di magro e di digiuno 

Preghiera e testimonianza su “Parole di oggi: LEGASLITA’” in Prepositura 

fondatore del Gruppo Abele e dell’Associazione Libera     

per ragazzi di 1° media e genitori                                       
PAROLE di fede & vita: GIUSTIZIA ” in Prepositura 

Vespri per ado+giovanissimi e giovani in S. Giacomo 

AVVISI 
A VITA ETERNA:  MARAZZI PIERA Pizzi a.96; REALI CATERINA 

                                      

Conferenza Episcopale Lombarda
NOTA IN VISTA DELLE ELEZIONI POLITICHE ED AMMINISTRATIVE 2018
Ne pubblichiamo una seconda parte, perché merita sia conosciuta da tutti i credenti.
2. Ci aspettiamo che il confronto tra le parti sia il più sereno possibile e non gridato, su 
programmi ben articolati, sinceri e reali nelle promesse. Si devono curare le condizioni perché 
il popolo degli elettori possa compiere a ragion veduta la scelta che giudica più valida. 
Chiunque sarà chiamato a governare avrà il compito di rafforzare le condizioni per un vivere 
insieme che rigeneri fiducia e legami tra le persone. Soltanto a questa condizion
affrontare le questioni urgenti che permetteranno di riaccendere una stagione di rinascita dopo 
una crisi che ha lasciato tra noi ben evidenti tanti segni di declino, in Italia come nella nostra 
Regione Lombardia. Questo clima di fiducia sarà
salvaguardare dall’erosione dell’individualismo i nessi fondamentali che sostengono la nostra 
vita comune: – la famiglia, e in particolare la sua capacità di donarci il futuro attraverso le 
nuove nascite;  – i giovani, sviluppando progetti per il loro futuro anzitutto lavorativo: soltanto 
in questo modo i giovani potranno sentirsi parte attiva e motore del rinnovamento sociale che 
tutti auspichiamo;  – le tante forme di povertà che rischiano di non coinvolgerci nemmen
emotivamente, talmente sono visibili e diffuse nei nostri territori urbani;  
promuovendo processi di accoglienza e integrazione che evitino di scaricare sui migranti 
stranieri e sui profughi l’insoddisfazione per i problemi che no
regolamentazione della finanza affinché sia a servizio di una giusta economia e di ogni uomo;  
– il dialogo e il sostegno all’imprenditoria perché tuteli e crei nuova occupazione, favorendo 
una ripresa più promettente. Alla politica, ai politici chiediamo anche attenzione alle grandi 
questioni che il progresso della scienza mette nelle nostre mani, come oggetto di un 
discernimento necessario: le questioni etiche rilevanti della vita, della morte, della dignità e 
sacralità della persona.   (segue) 

 

PROPOSTE QUARESIMA 2018PROPOSTE QUARESIMA 2018PROPOSTE QUARESIMA 2018PROPOSTE QUARESIMA 2018

� Vespri e catechesi città su “PAROLE di FEDE & VITA per il nostro tempo

� Ogni giorno anche in famiglia con sussidio
� Via Crucis al Venerdì ore 8,30 (chiesa). Per la 
     martedì 13/3 ore 21; e il Venerdì santo ore 21 da
� Preghiera cittadina e testimonianza su “
     SACRA FAMIGLIA il 2; S. Giuseppe il 9; S. Giovanni Battista il 16; 
� Oratorio : Elementari: Via Crucis il venerdì ore 7.40. 

    in tre chiese vicino a scuole. Ado: settimana comunitaria 
    Giacomo domenica ore 18,30.     

Sacramento della RiconciliazioneSacramento della RiconciliazioneSacramento della RiconciliazioneSacramento della Riconciliazione

�  Sabato ore 15 – 18,30; prima delle Messe festive e alle Messe dei giorni feriali.
� In Prepositura per città Domenica Palme 

Penitenza per la caritàPenitenza per la caritàPenitenza per la caritàPenitenza per la carità

� Astinenza dalle carni venerdì di Quaresima. 
� Moderazione delle spese superflue, nel cibo e bevande, nell’uso della TV
    elettronici, nel divertimento. 
� Progetti SOLIDARIETA: per Cristiani COPTI d’Egitto

    fondo la chiesa e nelle Messe di sabato 17 e domenica 
    trasporto PAPAIA in Bolivia; offerte ogni domenica a Messa..
 

angolo della PREGHIERA
 

Signore Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore

Conferenza Episcopale Lombarda   (18 gennaio 2018) 
NOTA IN VISTA DELLE ELEZIONI POLITICHE ED AMMINISTRATIVE 2018 

parte, perché merita sia conosciuta da tutti i credenti.  
2. Ci aspettiamo che il confronto tra le parti sia il più sereno possibile e non gridato, su 
programmi ben articolati, sinceri e reali nelle promesse. Si devono curare le condizioni perché 

o degli elettori possa compiere a ragion veduta la scelta che giudica più valida. 
Chiunque sarà chiamato a governare avrà il compito di rafforzare le condizioni per un vivere 
insieme che rigeneri fiducia e legami tra le persone. Soltanto a questa condizione si potranno 
affrontare le questioni urgenti che permetteranno di riaccendere una stagione di rinascita dopo 
una crisi che ha lasciato tra noi ben evidenti tanti segni di declino, in Italia come nella nostra 
Regione Lombardia. Questo clima di fiducia sarà realizzabile se insieme lavoreremo per 
salvaguardare dall’erosione dell’individualismo i nessi fondamentali che sostengono la nostra 

la famiglia, e in particolare la sua capacità di donarci il futuro attraverso le 
i, sviluppando progetti per il loro futuro anzitutto lavorativo: soltanto 

in questo modo i giovani potranno sentirsi parte attiva e motore del rinnovamento sociale che 
le tante forme di povertà che rischiano di non coinvolgerci nemmeno più 

emotivamente, talmente sono visibili e diffuse nei nostri territori urbani;  – i legami sociali, 
promuovendo processi di accoglienza e integrazione che evitino di scaricare sui migranti 
stranieri e sui profughi l’insoddisfazione per i problemi che non sappiamo risolvere;  – la 
regolamentazione della finanza affinché sia a servizio di una giusta economia e di ogni uomo;  

il dialogo e il sostegno all’imprenditoria perché tuteli e crei nuova occupazione, favorendo 
tica, ai politici chiediamo anche attenzione alle grandi 

questioni che il progresso della scienza mette nelle nostre mani, come oggetto di un 
discernimento necessario: le questioni etiche rilevanti della vita, della morte, della dignità e 

PROPOSTE QUARESIMA 2018PROPOSTE QUARESIMA 2018PROPOSTE QUARESIMA 2018PROPOSTE QUARESIMA 2018    

ParolaParolaParolaParola    

PAROLE di FEDE & VITA per il nostro tempo”” di domenica ore 16 in SSPP. 
PreghieraPreghieraPreghieraPreghiera    

sussidio : “LO SPIRITO, MAESTRO INTERIORE”. 
al Venerdì ore 8,30 (chiesa). Per la Zona pastorale con l’Arcivescovo a Busto A. 

; e il Venerdì santo ore 21 da Santuario alla Prepositurale. 
“PAROLE DI OGGI”: Venerdì ore 21 in Prepositura il 23;; 

SACRA FAMIGLIA il 2; S. Giuseppe il 9; S. Giovanni Battista il 16; Regina Pacis il 23. 
venerdì ore 7.40. Medie : preghiera nella settimana 26/2-2/3 ore 7.35 

settimana comunitaria dal 5 al 10/3. Ado+18°+giovani: Vespri in S. 

Sacramento della RiconciliazioneSacramento della RiconciliazioneSacramento della RiconciliazioneSacramento della Riconciliazione    

prima delle Messe festive e alle Messe dei giorni feriali. 
In Prepositura per città Domenica Palme ore 16-18. Giov- vener- sabato santo in Parrocchia.  

Penitenza per la caritàPenitenza per la caritàPenitenza per la caritàPenitenza per la carità    

di Quaresima. Digiuno (dai 18 ai 60 anni) 1^ Venerdì e Ven. santo. 
delle spese superflue, nel cibo e bevande, nell’uso della TV e altri strumenti 

COPTI d’Egitto tramite Comunità in città. Offerte nella cassetta in  
e domenica 18. Per RAGAZZI: acquisto CAMIONCINO per 

; offerte ogni domenica a Messa.. 

angolo della PREGHIERA 

Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore! 

 

affrontare le questioni urgenti che permetteranno di riaccendere una stagione di rinascita dopo 

 

 


