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

Lunedì  5 

Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 
Ore 21 Consiglio Affari Economici Comunità pastorale per bilancio 2017 

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. 

Venerdì  9 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 RENATO GIOVANNOLI  scrittore

Sabato  10  
Ore 14 Consiglio Pastorale Comunità pastorale 

Ore 15-18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica 11  IV  DI QUARESIMA del cieco
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 16 Vesperi e catechesi città “PAROLE di fede & vita: 

Ore 16.45-19.15  DOMENICA INSIEME 4° elem. 
Ore 18.30 Vespri per ado+giovanissimi e giovani in S. Giacomo
 

AVVISI

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 

di Abramo  

PADRE NOSTRO ai bambini di 3° elem.                                       
Vesperi e catechesi città “PAROLE di fede & vita: PECCATO ” in Prepositura 

Vespri per ado+giovanissimi e giovani in S. Giacomo 

Consiglio Affari Economici Comunità pastorale per bilancio 2017 (casa prevosto) 

(anche giovedì)  

Preghiera e testimonianza su “Parole di oggi: FEDE” in S. Giuseppe (Matteotti) 

scrittore    

Consiglio Pastorale Comunità pastorale in salone prepositura 

cieco nato  

PAROLE di fede & vita: CHIESA ” in Prepositura 

4° elem. + genitori con Messa ore 18.30 
Vespri per ado+giovanissimi e giovani in S. Giacomo 

AVVISI 

                                       

1°  “DIO AMA CHI DONO CON GIOIA” (2Cor 9,7): 
funerali € 1.290. Per carità parrocchiale (da cassetta) 
Quaresima € 197. Da ammalati € 100.   
Spese straordinarie sostenute: Per assicurazione parrocchia+oratorio 

2°  UNITALSI città: Sabato 10 e domenica 11 davanti alle chiese propone vendita piantine ulivo 
e olio a sostegno delle iniziative nazionali dell’Associazione
 

Parole di Papa Francesco per vivere bene la 
Il tempo di Quaresima è tempo propizio per correggere gli accordi dissonanti della nostra vita 
cristiana e accogliere la sempre nuova, gioiosa e speranzosa notizia della Pasqua del Signore. 
La Chiesa, nella sua materna sapienza, ci propone di pr
possa raffreddare e ossidare il nostro cuore credente.
molteplici. Ognuno di noi conosce le difficoltà che deve affrontare. Sfiducia, apatia e 
rassegnazione: i demoni che cauterizzano e paralizzano l’anima del popolo credente.
Quaresima è tempo prezioso per smascherare queste e altre tentazioni e lasciare che il nostro 
cuore torni a battere secondo il palpito del cuore di Gesù. 
fermati, guarda e ritorna. 
Fermati un poco, lascia questa agitazione e questo correre senza senso che riempie l’anima 
dell’amarezza di sentire che non si arriva mai da nessuna parte. 
vivere in modo accelerato, che disperde, divid
tempo dell’amicizia, il tempo dei figli, il tempo dei nonni, il tempo della gratuità… il tempo di Dio.
Fermati un poco davanti al rumore assordante che atrofizza e stordisce i nostri orecchi e ci fa 
dimenticare la potenza feconda del silenzio.
Guarda i segni che impediscono di spegnere la carità, che mantengono viva la fiamma della fede 
e della speranza. Guarda il volto delle nostre famiglie che continuano a scommett
giorno, con grande sforzo per andare avanti nella vita. 
nostri bambini e giovani carichi di futuro e di speranza, carichi di domani e di potenzialità che 
esigono dedizione e protezione. Guarda i volti
volti ella sapienza operante di Dio. Guarda
carico. Guarda i volti pentiti di tanti che cercano di rimediare ai propri errori e sbagli.
contempla il volto concreto di Cristo crocifisso, crocifisso per amore di tutti senza esclusione. 
Guardare il suo volto è l’invito pieno di speranza di questo tempo di Quaresima per vincere i 
demoni della sfiducia, dell’apatia e della rassegnazione. 
Fermati, guarda e ritorna. Ritorna alla casa di tuo Padre. Ritorna senza paura alle braccia 
desiderose e protese di tuo Padre ricco di misericordia che ti aspetta (cfr Ef 2,4)!
tempo per lasciarsi toccare il cuore… Rimanere nella via del male è solo fonte 
tristezza..Ritorna senza paura a sperimentare la tenerezza risanatrice e riconciliatrice di Dio! 
Fermati, guarda, ritorna! 
 

angolo della PREGHIERA
 

Signore, la tua verità ci rende liberi
 

Signore Gesù, in un mondo dove chi è più furbo fa più strada, 
insegnami a restare fedele ai tuoi insegnamenti 
che invitano al rispetto per gli altri, all’umiltà, 
alla lealtà, a compiere il proprio dovere, 
alla condivisione di ciò che abbiamo, 
Fa’ che sia sempre testimone della tua Parola 
e sappia diffondere nel mondo la Verità, 
diventando ogni giorno nel mio ambiente  come lievito nella pasta
 e prendendo forza dall’amore che ci doni con il tuo Corpo. Amen.

“DIO AMA CHI DONO CON GIOIA” (2Cor 9,7): Per Centro Aiuto alla Vita € 959. Da 
er carità parrocchiale (da cassetta) € 150. Da Orizzonti € 147.  Da libretti 

assicurazione parrocchia+oratorio € 8.783.    

Sabato 10 e domenica 11 davanti alle chiese propone vendita piantine ulivo 
e olio a sostegno delle iniziative nazionali dell’Associazione. 

Parole di Papa Francesco per vivere bene la Quaresima! 
Il tempo di Quaresima è tempo propizio per correggere gli accordi dissonanti della nostra vita 
cristiana e accogliere la sempre nuova, gioiosa e speranzosa notizia della Pasqua del Signore. 
La Chiesa, nella sua materna sapienza, ci propone di prestare speciale attenzione a tutto ciò che 
possa raffreddare e ossidare il nostro cuore credente. Le tentazioni a cui siamo esposti sono 
molteplici. Ognuno di noi conosce le difficoltà che deve affrontare. Sfiducia, apatia e 

cauterizzano e paralizzano l’anima del popolo credente. La 
Quaresima è tempo prezioso per smascherare queste e altre tentazioni e lasciare che il nostro 
cuore torni a battere secondo il palpito del cuore di Gesù. Per “riscaldare il cuore credente”: 

un poco, lascia questa agitazione e questo correre senza senso che riempie l’anima 
dell’amarezza di sentire che non si arriva mai da nessuna parte. Fermati, lascia questo obbligo di 
vivere in modo accelerato, che disperde, divide e finisce per distruggere il tempo della famiglia, il 
tempo dell’amicizia, il tempo dei figli, il tempo dei nonni, il tempo della gratuità… il tempo di Dio. 

un poco davanti al rumore assordante che atrofizza e stordisce i nostri orecchi e ci fa 
imenticare la potenza feconda del silenzio. Fermati per guardare e contemplare! 

i segni che impediscono di spegnere la carità, che mantengono viva la fiamma della fede 
il volto delle nostre famiglie che continuano a scommettere giorno per 

giorno, con grande sforzo per andare avanti nella vita. Guarda i volti, che ci interpellano, dei 
nostri bambini e giovani carichi di futuro e di speranza, carichi di domani e di potenzialità che 

i volti dei nostri anziani solcati dal passare del tempo: 
Guarda i volti dei nostri malati e di tanti che se ne fanno 

i volti pentiti di tanti che cercano di rimediare ai propri errori e sbagli. Guarda e 
il volto concreto di Cristo crocifisso, crocifisso per amore di tutti senza esclusione. 

Guardare il suo volto è l’invito pieno di speranza di questo tempo di Quaresima per vincere i 
demoni della sfiducia, dell’apatia e della rassegnazione.  

alla casa di tuo Padre. Ritorna senza paura alle braccia 
desiderose e protese di tuo Padre ricco di misericordia che ti aspetta (cfr Ef 2,4)! Questo è il 
tempo per lasciarsi toccare il cuore… Rimanere nella via del male è solo fonte di illusione e di 

senza paura a sperimentare la tenerezza risanatrice e riconciliatrice di Dio! 

angolo della PREGHIERA 

la tua verità ci rende liberi! 

Signore Gesù, in un mondo dove chi è più furbo fa più strada,  
insegnami a restare fedele ai tuoi insegnamenti  
che invitano al rispetto per gli altri, all’umiltà,  
alla lealtà, a compiere il proprio dovere,  
alla condivisione di ciò che abbiamo, all’uguaglianza.  
Fa’ che sia sempre testimone della tua Parola  
e sappia diffondere nel mondo la Verità,  
diventando ogni giorno nel mio ambiente  come lievito nella pasta 
e prendendo forza dall’amore che ci doni con il tuo Corpo. Amen.  


