
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  27  SS. TRINITA’  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 11  S. Messa con 2° Comunione solenne  
 e 1° Comunione di MARIA ROSALIA COMMODARO 
Ore 21 Ritrovo in p.za chiesa e processione a Madonnina delle Rose via Marx 
 percorrendo le vie S. Francesco – Sabotino – Rossini - Volta 

Giovedì  31  Corpus Domini  -  Giornate Eucaristiche  
Ore 20.30 S. Rosario e S. Messa in Santuario per conclusione cittadina Mese di Maggio 
     e apertura GIORNATE EUCARISTICHE 

Venerdì  1 Giornate Eucaristiche  
Ore 8.30 S. Messa e adorazione personale fino ore 9.30 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica comunitaria 
Sabato  2 Giornate Eucaristiche  
Ore 15-18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  con breve adorazione personale al termine 

Domenica  3  SS. CORPO E SANGUE DI GESU’  -  Giornate Eucaristiche  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  Dopo le Messe del mattino adorazione personale per 10 minuti 

Ore 20.45         S. Messa e 21.15 processione Eucaristica cittadina da SUORE di via Cavou 
                         a SACRA FAMIGLIA con partecipazione ragazzi di 1° Comunione in abito bianco  
 

Per Per Per Per Giornate Eucaristiche OFFERTA CERA per LAMPADA del SS. SACRAMENTOGiornate Eucaristiche OFFERTA CERA per LAMPADA del SS. SACRAMENTOGiornate Eucaristiche OFFERTA CERA per LAMPADA del SS. SACRAMENTOGiornate Eucaristiche OFFERTA CERA per LAMPADA del SS. SACRAMENTO    

(cassetta in fondo la chiesa) 

 
AVVISI 

1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETRENA: BASILICO GIANCARLO a.91; MAGNINI 
FRANCA Varallo a.71   

2°  VACANZE IN MONTAGNA con Oratorio: Continuano le iscrizioni in Segreteria. 
 

 

ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO 2018 
Lun.28 + Merc.30 ore 17-18,15 presso Segreteria Oratorio. 
N.B.: Anche per i ragazzi delle MEDIE che poi lo vivranno alla ROBUR.  

GIORNI DI CATECHISMO per il PROSSIMO ANNO 2018-2019:  
2° elem. Martedì ore 16,45; 3° elem. Venerdì ore 16,45; 4°elem. Lunedì ore 16,45; 
5°elem. mercoledì ore 16,45; 1° media  Giovedì ore 16,45. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
(da omelia di Benedetto XVI in Basilica San Giovanni Laterano, 22/5/2008) 

Adorare il Dio di Gesù Cristo, fattosi pane spezzato per amore, è il  
rimedio più valido e radicale contro le idolatrie di ieri e di oggi. 
Inginocchiarsi davanti all’Eucaristia è professione di libertà: chi si 
inchina a Gesù non può e non deve prostrarsi davanti a nessun  
potere terreno, per quanto forte. Noi cristiani ci inginocchiamo solo 
davanti al Santissimo Sacramento, perché in esso sappiamo e  
crediamo essere presente l’unico vero Dio, che ha creato il mondo e 
lo ha tanto amato da dare il suo Figlio unigenito. Ci prostriamo  
dinanzi a un Dio che per primo si è chinato verso l’uomo, come Buon 
Samaritano, per soccorrerlo e ridargli vita, e si è inginocchiato davanti a noi per 
lavare i nostri piedi sporchi. Adorare il Corpo di Cristo vuol dire credere che lì, in 
quel pezzo di pane, c’è realmente Cristo, che dà vero senso alla vita, all’immenso 
universo come alla più piccola creatura, all’intera storia umana come alla più 
breve esistenza. L’adorazione è preghiera che prolunga la celebrazione e la 
comunione eucaristica e in cui l’anima continua a nutrirsi: si nutre di amore, di 
verità, di pace; si nutre di speranza, perché Colui al quale ci prostriamo non ci 
giudica, non ci schiaccia, ma ci libera e ci trasforma. Ecco perché radunarci, 
camminare, adorare ci riempie di gioia. 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Alla Santissima Trinità! 
 

O Trinità divina, Padre, Figlio e Spirito Santo,  
presente e operante nella Chiesa  
e nella profondità della mia anima, 
io ti adoro, ti ringrazio, ti amo!  
E per le mani di Maria santissima Madre mia, 
a te offro, dono, consacro tutto me stesso,  
per la vita e per l’eternità. 

A te, Padre celeste, mi offro, dono e consacro come figlio. 
A te, Gesù Maestro, mi dono e consacro come fratello e discepolo. 

A te, Spirito Santo, mi dono e consacro come “tempio vivo”  
per essere consacrato e santificato. 

O Maria, Madre della Chiesa e Madre mia, 
 tu che sei nella Trinità divina, insegnami a vivere,  

per mezzo della liturgia e dei sacramenti,  
in comunione sempre più intima con le tre divine Persone,  

affinché tutta la mia vita sia un «gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo». 
Amen.                                                                                            Beato Giacomo Alberione 


