
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  22  IV  di PASQUA  - Giornata mondiale per le VOCAZIONI 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 15  Celebrazione Battesimo di IMPARATO MARTINO con bambini di 3° elem. città 
Ore 16 Festa di primavera per bambini dai 3 ai 6 anni città con genitori in via Legnani 
Ore 18.30 Incontro giovani città in Oratorio Matteotti 

Lunedì  23   
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 
Martedì  24 
Ore 16.45 Catechismo 1° media  

Mercoledì  25    S. Marco evangelista 
S. Messa ore 8.30  

Giovedì  26 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Ore 16.45 Catechismo 5° elem.  
Ore 20.45 Veglia di preghiera per lavoratori con Arcivescovo  

Venerdì  27 
Ore 16.45 Catechismo 2° elem.  

Sabato  28 
Ore 9       Partenza in treno 5° elem. città per Milano: preghiera i Duomo e incontro con Arciv. Delpini   

Ore 15-18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  29  V  di PASQUA   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 15.30 Vesperi 
 

AVVISI 
1°  ESTATE con l’ORATORIO: Oratorio feriale   dal 11 giugno al 6 luglio (seguirà volantino 
per iscrizione). Vacanze in montagna: Per 3°-4°-5° elem. dal 7 al 14 luglio  e per 1° e 2° media 
dal 14 al 21 luglio a LIZZOLA (BG). Per 3° media dal 21 al 28 luglio al BROCON e per ado dal 
28/07 al 4/08 a PALU’ DEL FERSINA (TN). ISCRIZIONI in Segreteria o da don Federico. 
 

 

 

Mese di MAGGIO con MARIA pregando il Rosario  
Tutti i giorni feriali in chiesa parr. prima delle Messe ore 7.50 o 17.30 
Ore 20,45 il Lunedì ore 20.45 in chiesa parr.(don Tino) ; il Mercoledì in S. Antonio (don Alberto) 
Ogni Venerdì ore 20.45 in Oratorio per tutti ragazzi/e con genitori.  
In altri luoghi della Parrocchia tutte le sere alle ore 20.30 o 20.45:  
Madonnina di via delle Grigne -- Madonnina delle Rose di via Marx  
Madonnina di via Toti - Via Pasubio,20 (ore 21) - Viale Prealpi 40/42 
Via Stra’ Favia-angolo via Ticino (lunedì e giovedì ) 
 

Processione alla Madonnina delle Rose di via Marx  Domenica 27 ore 21 
Conclusione cittadina Mercoledì 31 ore 21 in Santuario. 

 

I Vescovi della Lombardia - Camminiamo, famiglie! 
“La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie è anche il giubilo della Chiesa”.  

E’ la Lettera che i Vescovi lombardi hanno indirizzato, domenica 8 aprile, ai sacerdoti, 
alle famiglie e alle comunità fornendo indicazioni per la ricezione dell’esortazione 
apostolica post sinodale “Amoris Laetitia” di papa Francesco. Rispetto alle situazioni 
di debolezza, si sottolinea che “affinare l’arte del discernimento, confidando nella 
grazia e nella Chiesa, significa non ridurre mai la questione a un Sì o un No 
immediati, e tanto meno generali, per offrire piuttosto concrete opportunità di 
crescita nella fede, di verifica attenta della vicenda esistenziale, di cammino verso 
l’esperienza piena della vita in Cristo”. “Non è opportuno parlare di “permesso” di 
accedere ai Sacramenti, ma di un processo di discernimento accompagnati da un 
pastore che ha sempre il compito di valutare anche la presenza di eventuali 
condizionamenti di coscienza ed altre circostanze che attenuano la responsabilità e la 
colpevolezza”. C’è anche una proposta: “Riteniamo opportuno che, in ogni diocesi, il 
ministero ordinario di parroci e sacerdoti, e il servizio degli operatori pastorali, sia 
affiancato da un servizio diocesano, cui ci si possa rivolgere per avere orientamenti e 
aiuto, in modo da rispondere adeguatamente e non superficialmente alle esigenze di 
un discernimento, cui non sono estranei delicati aspetti umani e spirituali, 
sacramentali e canonici”. Infine: “Riguardo l’eventuale superamento delle diverse 
forme di esclusione attualmente praticate in ambito liturgico, pastorale, educativo e 
istituzionale per divorziati risposati, precisiamo che si tratta di materia attualmente 
regolata da norme a carattere nazionale e dal Codice di Diritto Canonico”.  
Il testo completo lo si trova sul sito www.chiesadimilano.it 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Dammi, Signore, un cuore che ascolta! 
 

Dammi, Signore, un cuore che ti pensi,  
un’anima che ti ami, una mente che ti contempli,  
un intelletto che t’intenda, una ragione che sempre  
aderisca fortemente a te, dolcissimo;  
e sapientemente, o Amore sapiente, ti ami.  
O vita per cui vivono tutte le cose,  
vita che mi doni la vita, vita che sei la mia vita,  
vita per la quale vivo, senza la quale muoio;  
vita per la quale sono risuscitato, senza la quale sono perduto;  
vita per la quale godo, senza la quale sono tormentato;  
vita vitale, dolce e amabile, vita indimenticabile.    Sant’Agostino 


