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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 25 II  DI QUARESIMA della Samaritana
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: GIUSTIZIA ” 
Ore 18.30 Vespri per ado+giovanissimi e giovani in S. Giacomo

Lunedì  26 

Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 

Martedì  27    
Ore 16.45 Catechismo 1° media 

Mercoledì  28     
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche giovedì)
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

Giovedì  1  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica   
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

Venerdì  2 Giorno di magro  
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: 

                           con don ANTONIO MAZZI fondatore di Exsodus Onlus

Sabato  3  
Ore 15-18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica 4 III  DI QUARESIMA di Abramo
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 11 S. Messa e consegna del PADRE NOSTRO 
Ore 16 Vesperi e catechesi città “PAROLE di fede & vita: 
Ore 18.30 Vespri per ado+giovanissimi e giovani in S. Giacomo
 

AVVISI
1°  Per RAGAZZI MEDIE città: preghiera ogni giorno alle ore 7.35 nelle tre chiese più 
alla Scuola. 

 

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 

della Samaritana  

ragazzi di 1° media e genitori                                       
Vesperi e catechesi città “PAROLE di fede & vita: GIUSTIZIA ” in Prepositura 

Vespri per ado+giovanissimi e giovani in S. Giacomo 

(anche giovedì)  

Preghiera e testimonianza su “Parole di oggi: EDUCAZIONE” in SACRA FAMIGLIA 

fondatore di Exsodus Onlus    

di Abramo  

PADRE NOSTRO ai bambini di 3° elem.                                       
PAROLE di fede & vita: PECCATO ” in Prepositura 

Vespri per ado+giovanissimi e giovani in S. Giacomo 

AVVISI 
preghiera ogni giorno alle ore 7.35 nelle tre chiese più vicine 

                                       

                                      

Conferenza Episcopale Lombarda
NOTA IN VISTA DELLE ELEZIONI POLITICHE ED AMMINISTRATIVE 2018
Pubblichiamo l’ultima parte, perché merita sia conosciuta da tutti i credenti.
3. Chiediamo attenzione perché la presenza 
competizione non si ripercuota in termini di lacerazione dentro il corpo vivo delle 
comunità: la Chiesa non si schiera in modo diretto per alcuna parte politica. Ciò significa 
che tutti – in particolare coloro che si pr
tentazione di presentarsi come gli unici e più corretti interpreti della Dottrina sociale della 
Chiesa e dei valori da essa affermati. Occorre educarsi maggiormente sia alla condivisione 
dei medesimi principi ispirati alla retta ragione e al Vangelo, sia al rispetto dell’ineludibile 
diversità di esiti dell’esercizio di discernimento e della conseguente pluralità di scelte. Su 
ciascuna di queste scelte – purché siano coerenti con i principi derivanti dalla medesima
ispirazione cristiana – il giudizio andrà formulato a partire dalle ragioni addotte a loro 
sostegno, dalla loro percorribilità ed efficacia, dal rispetto che esse esprimono e 
promuovono del sistema democratico. 
4. Per evitare ogni possibile strumentalizza
della Chiesa di fronte a tutti, le parrocchie, gli istituti religiosi, le scuole cattoliche, le 
associazioni e i movimenti ecclesiali, durante il periodo elettorale non mettano sedi e 
strutture a disposizione delle iniziative di singoli partiti o formazioni politiche. Si deve 
vigilare per evitare che le ordinarie iniziative pastorali vengano strumentalizzate a fini 
elettorali. A tale scopo, durante questi periodi, è prudente che le iniziative di formazione, 
riflessione e preghiera, pensate proprio per prepararci agli appuntamenti elettorali e per 
accrescere la nostra coscienza critica circa la politica, non coinvolgano persone già 
impegnate a livello sociale e politico. 
Ai presbiteri è richiesta l’astensione da qu
politico-partitica e alle iniziative elettorali. Per la stessa ragione, fedeli laici che 
presiedono o occupano cariche di rilievo in organismi ecclesiali, qualora intendano 
concorrere per le elezioni e assumere un ruolo politico di rilievo, si dimetteranno dai loro 
incarichi di responsabilità ecclesiale.      

 

angolo della PREGHIERA
 

Signore, io ho sete! 
Sei lì, sei qui Signore,  
dove si incontra la storia di ognuno di noi. 
Sei accanto al pozzo dei nostri sentimenti, 
lì dove amiamo, speriamo, desideriamo, soffriamo … 
Sei qui, Signore, accanto al pozzo dei nostri progetti, 
lì dove lo studio, le scelte, la fede, 
la vocazione e la missione  
si trasformano in strade da intraprendere … 
guidaci, con pazienza, verso la scelta del bene, 
attiraci verso la bellezza che non sfiorisce, 
facci gustare il sapore della verità che disseta. 
Sei qui, Signore, accanto al pozzo della nostra relazione con Te, 
dove la nostra fede viene provata,  
il nostro desiderio di pienezza si incrocia con il Tuo Dono … 
il nostro cuore si apre a Te,  
infondici nuove spinte per una speranza che non delude. 
Sei qui, Signore, accanto al pozzo della nostra vita … 

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

parte, perché merita sia conosciuta da tutti i credenti.  
3. Chiediamo attenzione perché la presenza dei cattolici nelle diverse parti in 
competizione non si ripercuota in termini di lacerazione dentro il corpo vivo delle 
comunità: la Chiesa non si schiera in modo diretto per alcuna parte politica. Ciò significa 

in particolare coloro che si propongono come candidati – si guardino dalla 
tentazione di presentarsi come gli unici e più corretti interpreti della Dottrina sociale della 
Chiesa e dei valori da essa affermati. Occorre educarsi maggiormente sia alla condivisione 

irati alla retta ragione e al Vangelo, sia al rispetto dell’ineludibile 
diversità di esiti dell’esercizio di discernimento e della conseguente pluralità di scelte. Su 

purché siano coerenti con i principi derivanti dalla medesima 
il giudizio andrà formulato a partire dalle ragioni addotte a loro 

sostegno, dalla loro percorribilità ed efficacia, dal rispetto che esse esprimono e 
 

4. Per evitare ogni possibile strumentalizzazione e per difendere gelosamente la libertà 
della Chiesa di fronte a tutti, le parrocchie, gli istituti religiosi, le scuole cattoliche, le 
associazioni e i movimenti ecclesiali, durante il periodo elettorale non mettano sedi e 

lle iniziative di singoli partiti o formazioni politiche. Si deve 
vigilare per evitare che le ordinarie iniziative pastorali vengano strumentalizzate a fini 
elettorali. A tale scopo, durante questi periodi, è prudente che le iniziative di formazione, 

ssione e preghiera, pensate proprio per prepararci agli appuntamenti elettorali e per 
accrescere la nostra coscienza critica circa la politica, non coinvolgano persone già 

Ai presbiteri è richiesta l’astensione da qualsiasi forma di partecipazione diretta alla vita 
partitica e alle iniziative elettorali. Per la stessa ragione, fedeli laici che 

presiedono o occupano cariche di rilievo in organismi ecclesiali, qualora intendano 
mere un ruolo politico di rilievo, si dimetteranno dai loro 

      (fine) 

angolo della PREGHIERA 

dove si incontra la storia di ognuno di noi.  
Sei accanto al pozzo dei nostri sentimenti,  
lì dove amiamo, speriamo, desideriamo, soffriamo …  
Sei qui, Signore, accanto al pozzo dei nostri progetti,  

endere …  
guidaci, con pazienza, verso la scelta del bene,  
attiraci verso la bellezza che non sfiorisce,  
facci gustare il sapore della verità che disseta.  
Sei qui, Signore, accanto al pozzo della nostra relazione con Te,  

 
il nostro desiderio di pienezza si incrocia con il Tuo Dono …  

infondici nuove spinte per una speranza che non delude.  
Sei qui, Signore, accanto al pozzo della nostra vita …  

Chiesa e dei valori da essa affermati. Occorre educarsi maggiormente sia alla condivisione 


