
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 25 DELLE PALME – Giornata diocesana  della GIOVENTU’ 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 10.45 Benedizione degli ulivi in Oratorio – Processione e S. Messa solenne 
 Tappa del CREDO per preado 3° media per la Professione di fede 
Ore 15.30-17 Preparazione alla Pasqua con famiglie di bimbi nati 2011-2015 
Ore 15 VIA CRUCIS per 3° elem. città e consegna della Croce in S. Giuseppe (Matteotti) 
Ore 18.30 Vespri per ado+giovanissimi e giovani in S. Giacomo  

    

TRIDUO PASQUALETRIDUO PASQUALETRIDUO PASQUALETRIDUO PASQUALE    
GIOVEDI SANTO 

Ore 8.30 Celebrazione delle LODI 
Ore 9.15 S. Messa crismale in Duomo Milano 
Ore 16 Ragazzi 1° media città in Prepositurale (ritrovo ore 15.30 p.za Prealpi) 
Ore 17 Celebrazione della CARITA’ per tutti i bambini del catechismo: lavanda dei 
 piedi, accoglienza del Crisma e dei Sacri Oli, consegna offerte quaresimali  
Ore 21 S. MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE  e rinnovo promesse sacerdotali 
 Preceduta da LAVANDA DEI PIEDI ai bambini di 4° elem. con i genitori 

VENERDI SANTO (Giorno di magro e di digiuno) 
Ore 8.30 Via Crucis 
Ore 10 Giro degli SCUROLI per ragazzi medie in bicicletta da p.za S. Francesco 

Ore 15 CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
 con invito di partecipazione ai bambini di 3° elem.  

Ore 21 VIA CRUCIS cittadina da Santuario a Prepositura 

SABATO SANTO 

Ore 8.30  Celebrazione della PAROLA 
Ore 21  VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA 
 con sacramenti dell’iniziazione cristiana per BANARAKU LAURA 

 (La celebrazione inizia alla porta della chiesa con benedizione del fuoco) 

DOMENICA DI PASQUA nella RISURREZIONE DEL SIGNORE 

Sante Messe ore 9 – 11 solenne – 18.30 

Buona Pasqua con il Signore risorto!  

AVVISI 
1°  I sacchetti di ULIVO benedetto sono in chiesa e non vengono portati nelle case. 
2°  L’offerta della Messa nella Cena del Signore è per l’Opera Aiuto Fraterno che assiste i 
preti malati e anziani della Diocesi.   
3°  Al Venerdì santo raccogliamo l’offerta per i CRISTIANI di TERRA SANTA .  
4°  VACANZE ESTIVE con Oratorio: continuano le adesioni in segreteria o da don Federico. 
 

      Sacramento della Riconciliazione pasquale 
Celebrazioni comunitarie cittadine con presenza di più preti: 
Domenica 25 ore 16-18 per adulti e anziani in Chiesa Prepositurale 
Domenica  25 ore 19 per giovani città in S. Giacomo 
Lunedì  26 ore 21 per adolescenti città in Santuario 
Martedì  27 ore 21 per adulti in Regina Pacis 
Celebrazione individuale in città: Prepositura-S. Francesco-Santuario 
Lun. 26 - Mar. 27 - Merc. 28  ore 8-11.30/16-18.30 per tutti 

Celebrazione in Parrocchia: Giovedì e Venerdì ore 16-18  Sabato  9-11,30 e 15-18 

 

Vivere la Settimana Santa è entrare sempre più nella logica di Dio, nella logica della Croce, 
che non è prima di tutto quella del dolore e della morte, ma quella dell’amore e del dono di sé 
che porta vita. E’ entrare nella logica del Vangelo. Seguire, accompagnare Cristo, rimanere con 
Lui esige un “uscire”, uscire. Uscire da se stessi, da un modo di vivere la fede stanco e 
abitudinario, dalla tentazione di chiudersi nei propri schemi che finiscono per chiudere 
l’orizzonte dell’azione creativa di Dio. Ricordate bene: uscire da noi, come Gesù, come Dio è 
uscito da se stesso in Gesù e Gesù è uscito da se stesso per tutti noi.            (Papa Francesco) 

 

angolo della PREGHIERA 
 

O Santa Croce di Cristo! 
Sei qui davanti a me, o Croce benedetta di Cristo. 
Tu che hai accolto il corpo sanguinante 
e morente di nostro Signore 
e sei  stata strumento di supplizio e di morte 
del Figlio di Dio, 
sei la nostra salvezza e vittoria, 
perché sul tuo crudo e freddo legno 
si è offerto l’Amore che ha salvato il mondo. 

 

Da questa croce d’amore e di redenzione 
partiamo oggi quali messaggeri di pace 

con il ramoscello d’ulivo benedetto  
tra le nostre mani, 

per recare al mondo il lieto annunzio 
che Cristo è l’unico Redentore dell’uomo, 

in cui l’umanità vive, spera e cammina 
verso la salvezza eterna. Amen. 

                                                                                                                (P. Antonio Rungi, Passionista 


