
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  8  II  di PASQUA – FESTA cittadina DEL VOTO 

Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 9.30-12 DOMENICA INSIEME 5° elem. con iscrizione alla Cresima 
Ore 11.30 PROFESSIONE di FEDE preado 3° media in Prepositura 
Ore 15.30 S. Messa in Santuario con processione da S. Francesco (ore 15) 

Lunedì  9   
Ore 16.45 Catechismo 3° elem.con adorazione eucaristica 

Martedì  10 
Ore 16.45 Catechismo 1° media con adorazione eucaristica 

Mercoledì  11 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche giovedì)  
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. con adorazione eucaristica 
Ore 21 Commissione Caritas decanale in Giovanna d’Arco 

Giovedì  12 
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. con adorazione eucaristica 
Ore 21 Giovani Decanato a confronto sulle sfide della fede in Santuario 

Venerdì  13 
Ore 16.45 Catechismo 2° elem. con adorazione eucaristica 
Ore 21               3° incontro su “AMORIS LAETITIA” proposto da Commissione Famiglia e ACLI al Matteotti 
Sabato  14 
Ore 9.30-17        “BUONE PRASSI di integrazione”: incontro Equipe Pastorale migranti Zona -via Legnani 

Ore 15-18.30 Confessioni 
Ore 15 Preparazione liturgica ai Battesimi 
S. Messa vigiliare ore 18.30 
Domenica  15  III  di PASQUA  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi 
Ore 16 Adorazione eucaristica 4° elem. città con genitori in Prepositurale 
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: PESANTE MICHELE a.40; BOTTINI 
EMERENZIANA Vergani a.83  
2°  “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA” (2Cor 9,7): Da ceri S. Antonio € 415. Da funerali € 
400. Da ammalati € 140. Da ulivo € 1.280. Per Quaresima carità € 2.725 (€ 1.950 da messe; € 340 da 

cassetta; € 435 da ragazzi).Da Orizzonti € 105. Per Aiuto fraterno da giovedì santo € 700.  Per 
colletta Terra Santa da venerdì santo € 750. Per opere parrocchiali € 100 da cassetta..    

La Festa del Voto risale all’anno 1577. 
Era scoppiata la peste e i saronnesi, liberati da questo flagello,  
riconobbero la protezione della Madonna e, con atto legale notarile,  

fecero un voto. Decisero di digiunare nella vigilia dell’Annunciazione, di  
recarsi in processione al Santuario della Madonna e vincolarono il Comune  
a portare “18 candele di prima qualità”, nonché celebrare la messa solenne 
di riconoscenza. Il 23 maggio 1577 i rappresentanti della popolazione si  
riunirono nella cappella di S. Rocco nella antica chiesa parrocchiale e fecero  
voto solenne e perpetuo di digiunare la vigilia della Annunciazione e,  nel  
giorno della festa, 25 marzo, di recarsi in processione al Santuario della  
Madonna per offrire le candele e celebrare la messa solenne di  
riconoscenza. Il documento del 15 febbraio 1614, l’unico pervenutoci  
relativo al Voto, è composto di tre fogli e si trova presso l’archivio della  
Chiesa Prepositurale. Dal giorno del voto la pestilenza cessò, non si ebbe più alcun ammalato. 
Nel manoscritto del 1651 di Aluigi San Pietro, conservato nell’archivio storico del Santuario, si 
legge: “ll giorno della Annunciatione della B. VM. il 25 marzo nel qual giorno il curato canta la 
messa, assiste alla predica con il popolo. Et le pute di marito soglino donare una candela di 
cera conforme alla loro divozione. Gli Scolari di S. Christoforo et S. Marta (le due importanti 
Confraternite di Saronno) fano donativo di sei candeloti per Schola. La Comunità (il Comune) 
del borgo dona onze 18 circa in 18 candeloti”.I Saronnesi, anche in tempi calamitosi e difficili, 
hanno sempre osservato il Voto. Ogni anno si recano in Santuario per ringraziare la Vergine 
Maria per tutte le grazie che elargisce e per contribuire alla vita del Santuario, che Lei chiese 
di erigere:“...edifichi lì una chiesa in honore della Vergine Maria” aveva detto a Pedretto il 
primo miracolato (1460 circa). Lungo i 440 anni di osservanza del voto, sono state fatte delle 
modifiche, ma la sostanza è rimasta inalterata. Il digiuno della vigilia fu mutato in un’ offerta 
alla Madonna. Abolita la festa di precetto del 25 marzo, la celebrazione venne spostata alla 
domenica successiva, e se si è nella Settimana Santa la si celebra la domenica dopo Pasqua.  

 

angolo della PREGHIERA 
 

Signore, mi fido di Te! 
 

Signore Gesù, ho la testimonianza che Tu sei risorto!  
Non hai voluto abbagliare con la luce sfolgorante  
di quel momento per non toglierci la libertà.  
I tuoi amici non Ti hanno riconosciuto subito.  
Anch'io mi trovo in questa difficoltà,  
circondato da tante contraddizioni e incoerenze,  
tante cose non le capisco. Mi fido di Te!  
Solo Tu puoi darmi quella felice immortalità  
che desidero per stare con Te e ritrovare con Te i miei cari  
e tutti gli amici di cui ho tanta nostalgia.  
 

Non so immaginare come potrà essere la vita dei risorti.  
Ti sei fatto toccare dai tuoi amici increduli e a Tommaso hai detto: 
beati quelli che crederanno senza aver visto.  
È per questo che ho il bisogno di Pasqua. Mi fido di Te!  
Ti ringrazio per questa illuminazione  
che riaccende la mia speranza e mi sostiene, 
 se Tu vuoi e come vuoi fammi continuare il mio cammino  
per essere "testimone dell'invisibile".  
Tu mi conosci, conosci la mia fragilità,  
aiutami perché possa far risplendere un raggio  

                                      di gioiosa speranza per tutti. Mi fido di te!            Mons. Angelo Centemeri 


