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

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

Lunedì  12 

Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 
Ore 21 Incontro nella fede per persone separate o divorziate
Ore 21 Incontro su “Amoris laetitia”: I diritti della famiglia 

Martedì  13    
Ore 16.45 Catechismo 1° media 
Ore 20.45 VIA CRUCIS con Arcivescovo per Zona pastorale a Busto Arsizio 
 Pullman città da zona Comune ore 19.30. Adesioni Segreteria prepositura: 02.9602379

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

Giovedì  15  
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. e confessione pasquale
Venerdì  16 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 ANNA POZZI  giornalista milanese

Sabato  17  
Ore 15-18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 con Card. Angelo Scola 
Ore 21 Concerto spirituale per Festa del VOTO

Domenica 18  V  DI QUARESIMA di Lazzaro
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 9.30-15.30 DOMENICA INSIEME 2° elem+genitori
Ore 16 Vesperi e catechesi città “PAROLE di fede & vita: 
Ore 18.30 Vespri per ado+giovanissimi e giovani in S. Giacomo
 
 

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 

cieco nato  

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

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

Incontro nella fede per persone separate o divorziate presso Oratorio Cassina Ferrara  
Incontro su “Amoris laetitia”: I diritti della famiglia presso ACLI vicolo S. Marta 

VIA CRUCIS con Arcivescovo per Zona pastorale a Busto Arsizio  
Pullman città da zona Comune ore 19.30. Adesioni Segreteria prepositura: 02.9602379 

(anche giovedì)  

e confessione pasquale 

Preghiera e testimonianza su “Parole di oggi: DIGNITA” in S. Gv. Battista (Cassina) 
giornalista milanese    

con Card. Angelo Scola (vedi riquadro pagina accanto) 

Concerto spirituale per Festa del VOTO in Santuario 

i Lazzaro (Offerte delle Messe per Carità di Quaresima) 

DOMENICA INSIEME 2° elem+genitori 
PAROLE di fede & vita: MARTIRI ” in Prepositura 

Vespri per ado+giovanissimi e giovani in S. Giacomo 

1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: 
ANTONINO a. 74; PUPPI MARIA ANGELA Ceriani a.65

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

3°  GIORNATA DI SPIRITUALITA’ PER FAMIGLIE proposta  dalla Diocesi domenica 18 
ore 9-17 con S. Messa presso Oratorio Sacra Cuore in via Marco
 

INAUGURAZIONE ufficiale del 

                                 Sabato 17 marzo

con la presenza del Card. ANGELO SCOLA

Ore 15.45     Incontro con il Cardinale 
Ore 16          Inaugurazione sala con benedizione
                    Proiezione film “TUTTO QUELLO CHE VUOI” 

                    di F. Bruni (ingresso libero)
Ore 18.30     Celebrazione eucaristica presso 

 

Pensieri di Papa FrancescoPensieri di Papa FrancescoPensieri di Papa FrancescoPensieri di Papa Francesco    
“La Quaresima è un tempo“La Quaresima è un tempo“La Quaresima è un tempo“La Quaresima è un tempo    propiziopropiziopropiziopropizio    che deve condurci a prendere piùche deve condurci a prendere piùche deve condurci a prendere piùche deve condurci a prendere più

lolololo    SpiritoSpiritoSpiritoSpirito    SantoSantoSantoSanto, ricevuto nel Battesimo, ha, ricevuto nel Battesimo, ha, ricevuto nel Battesimo, ha, ricevuto nel Battesimo, ha

dell’dell’dell’dell’itinerarioitinerarioitinerarioitinerario    quaresimale, nella Veglia Pasquale, potremoquaresimale, nella Veglia Pasquale, potremoquaresimale, nella Veglia Pasquale, potremoquaresimale, nella Veglia Pasquale, potremo

consapevolezza l’consapevolezza l’consapevolezza l’consapevolezza l’alleanzaalleanzaalleanzaalleanza    battesimale e glibattesimale e glibattesimale e glibattesimale e gli

“La Quaresima è il tempo del rinnovamento interiore, il tempo in cui siamo chiamati “La Quaresima è il tempo del rinnovamento interiore, il tempo in cui siamo chiamati “La Quaresima è il tempo del rinnovamento interiore, il tempo in cui siamo chiamati “La Quaresima è il tempo del rinnovamento interiore, il tempo in cui siamo chiamati 

aaaa    riscoprireriscoprireriscoprireriscoprire    il Sacramento dellail Sacramento dellail Sacramento dellail Sacramento della    PenitenzaPenitenzaPenitenzaPenitenza

dalledalledalledalle    tenebretenebretenebretenebre    deldeldeldel    peccatopeccatopeccatopeccato    alla luce dellaalla luce dellaalla luce dellaalla luce della

 

angolo della PREGHIERA
 

Signore, donaci la luce! 
 

Signore Gesù, noi siamo ciechi. 
Passiamo accanto ai miracoli della creazione
senza un turbamento di gioia. 
Fissiamo gli occhi sul volto delle persone
senza intuirne le lacrime nascoste. 
Non conosciamo neppure il nostro mondo interiore, 
incapaci, come siamo, di gettare uno sguardo coraggioso
nella profondità del nostro animo. 
Siamo ciechi quando crediamo di sapere, 
mentre l'orgoglio ci impedisce di aprirci alla vera sapienza della tua luce.
Signore, vieni ad accarezzare i nostri occhi,
vieni a far fiorire il miracolo della luce
vieni ad aprire i nostri occhi perché possiamo percepire
della tua luminosa sapienza che si rivelerà alla fine dei tempi 
come trasfigurante bellezza del tuo volto.

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: RACCUGLIA LOERNZO a.82; GUZZARDI 

; PUPPI MARIA ANGELA Ceriani a.65 

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

3°  GIORNATA DI SPIRITUALITA’ PER FAMIGLIE proposta  dalla Diocesi domenica 18 
con S. Messa presso Oratorio Sacra Cuore in via Marconi 28 ad ARLUNO.   

INAUGURAZIONE ufficiale del rinnovato CINEMA PREALPI 

Sabato 17 marzo 2018 

con la presenza del Card. ANGELO SCOLA 

 
benedizione 

TUTTO QUELLO CHE VUOI”  
(ingresso libero) 

presso chiesa Sacra Famiglia 

che deve condurci a prendere piùche deve condurci a prendere piùche deve condurci a prendere piùche deve condurci a prendere più    coscienzacoscienzacoscienzacoscienza    di quanto di quanto di quanto di quanto 

, ricevuto nel Battesimo, ha, ricevuto nel Battesimo, ha, ricevuto nel Battesimo, ha, ricevuto nel Battesimo, ha    operatooperatooperatooperato    e puòe puòe puòe può    operareoperareoperareoperare    in noi. E alla fine in noi. E alla fine in noi. E alla fine in noi. E alla fine 

quaresimale, nella Veglia Pasquale, potremoquaresimale, nella Veglia Pasquale, potremoquaresimale, nella Veglia Pasquale, potremoquaresimale, nella Veglia Pasquale, potremo    rinnovarerinnovarerinnovarerinnovare    con maggiore con maggiore con maggiore con maggiore 

battesimale e glibattesimale e glibattesimale e glibattesimale e gli    impegniimpegniimpegniimpegni    che da essa derivano.”che da essa derivano.”che da essa derivano.”che da essa derivano.”    

“La Quaresima è il tempo del rinnovamento interiore, il tempo in cui siamo chiamati “La Quaresima è il tempo del rinnovamento interiore, il tempo in cui siamo chiamati “La Quaresima è il tempo del rinnovamento interiore, il tempo in cui siamo chiamati “La Quaresima è il tempo del rinnovamento interiore, il tempo in cui siamo chiamati 

PenitenzaPenitenzaPenitenzaPenitenza    e dellae dellae dellae della    RiconciliazioneRiconciliazioneRiconciliazioneRiconciliazione, che ci fa passare , che ci fa passare , che ci fa passare , che ci fa passare 

alla luce dellaalla luce dellaalla luce dellaalla luce della    graziagraziagraziagrazia    e dell’e dell’e dell’e dell’amiciziaamiciziaamiciziaamicizia    conconconcon    GesùGesùGesùGesù.”.”.”.”    

angolo della PREGHIERA 

della creazione  

Fissiamo gli occhi sul volto delle persone  
 

Non conosciamo neppure il nostro mondo interiore,  
incapaci, come siamo, di gettare uno sguardo coraggioso 

 
Siamo ciechi quando crediamo di sapere,  
mentre l'orgoglio ci impedisce di aprirci alla vera sapienza della tua luce. 
Signore, vieni ad accarezzare i nostri occhi, come hai fatto con il cieco nato,  
vieni a far fiorire il miracolo della luce dentro le pesantezze del nostro cuore,  

perché possiamo percepire i segreti  
della tua luminosa sapienza che si rivelerà alla fine dei tempi  
come trasfigurante bellezza del tuo volto.  Amen. 

di quanto di quanto di quanto di quanto 


