
 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  10 III  DOPO PENTECOSTE  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 11 S. Messa con mandato ad animatori 
Lunedì  11  
Ore 8-17.15 Inizio Oratorio feriale estivo
Ore 21 Incontro nella fede per persone separate o divorziate

Sabato  16   
Ore 15-18.30 Confessioni 
Ore 15 Preparazione liturgica ai Battesimi
S. Messa vigiliare ore 18.30   

Domenica  17  IV  DOPO PENTECOSTE 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi
   
 

AVVISI
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERN A
2°  VACANZE IN MONTAGNA con Oratorio: 
3°  ABITI di PRIMA COMUNIONE: I genitori li riportino puliti e in ordine nel mese di giugno 
in segreteria (da lunedì a giovedì ore 16-18,30 e sabato ore 9.30

4°  VESPERI domenicali e ADORAZIONE 
settembre.  
 

GIORNI DI CATECHISMO per il PROSSIMO ANNO
2° elem. Martedì; 3° elem. Venerdì; 4°elem. 

 

VESTIRE DIGNITOSO IN CHIESA ANCHE D’ESTATEVESTIRE DIGNITOSO IN CHIESA ANCHE D’ESTATEVESTIRE DIGNITOSO IN CHIESA ANCHE D’ESTATEVESTIRE DIGNITOSO IN CHIESA ANCHE D’ESTATE
Il caldo e l’afa del tempo estivo non tolgono dignità al proprio corpo che ha un suo 
linguaggio, ma anche al luogo sacro, alla liturgia che si celebra, all’incontro con il 
Signore e con le altre persone. Si raccomanda perciò 
di vestire in chiesa, anche in questo periodo, un abito confacente per non esprimere 
immodestia e vanità, superficialità di fronte al sacro, poco rispetto per gli altri, e inoltre 
causare distrazione o peggio tentazione a quanti sono riuniti per preg
è proprio così insopportabile, per un’ora di tempo, qualche centimetro in più di stoffa 

sulle spalle, sul petto, sul ventre, sulle gambe?

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 

III  DOPO PENTECOSTE   

S. Messa con mandato ad animatori Oratorio estivo   

Inizio Oratorio feriale estivo 
Incontro nella fede per persone separate o divorziate presso Oratorio Cassina Ferrara 

Preparazione liturgica ai Battesimi 

   

Battesimi 

AVVISI 
A: FLRIS SALVATORICA Carta a.84   

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

I genitori li riportino puliti e in ordine nel mese di giugno 
e sabato ore 9.30-12) con il nome del ragazzo/a. 

ADORAZIONE EUCARISTICA del giovedì sono sospesi fino a 

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

VESTIRE DIGNITOSO IN CHIESA ANCHE D’ESTATEVESTIRE DIGNITOSO IN CHIESA ANCHE D’ESTATEVESTIRE DIGNITOSO IN CHIESA ANCHE D’ESTATEVESTIRE DIGNITOSO IN CHIESA ANCHE D’ESTATE    
Il caldo e l’afa del tempo estivo non tolgono dignità al proprio corpo che ha un suo 
linguaggio, ma anche al luogo sacro, alla liturgia che si celebra, all’incontro con il 
Signore e con le altre persone. Si raccomanda perciò –soprattutto alla realtà femminile – 
di vestire in chiesa, anche in questo periodo, un abito confacente per non esprimere 
immodestia e vanità, superficialità di fronte al sacro, poco rispetto per gli altri, e inoltre 
causare distrazione o peggio tentazione a quanti sono riuniti per pregare.  Ci si domandi: 
è proprio così insopportabile, per un’ora di tempo, qualche centimetro in più di stoffa 

sulle spalle, sul petto, sul ventre, sulle gambe? 

Ora tocca a te, allOpera! 
L’estate scorsa la bellezza del creato ci ha aperto alla 
meraviglia! Nella contemplazione delle opere della creazione 
abbiamo riconosciuto l’agire di Dio e quanto ogni cosa che 
Egli abbia fatto fosse buona ai suoi e ai nostri occhi. 
Nell’Oratorio estivo 2017 abbiamo colto come la sua Parola 
sia capace di plasmare le cose e darne un senso. 
Lo slogan DettoFatto ci ha fatto gioire per tutto quanto Dio
ha compiuto, compresa la creazione dell’uomo e della donna. 
Diamo continuità a questo messaggio e completiamo la visione del disegno del Padre 
mettendo al centro dell’Oratorio estivo 
mondo e ci ha affidato un compito: ci ha creati perché ci mettessimo tutti «
Lo slogan di questa estate in oratorio ci apre alla comprensione del disegno del Pad
su ciascuno di noi. Capiamo che alla contemplazione non può che seguire l’azione e che 
la vita va spesa mettendo a frutto le nostre aspirazioni, le nostre doti e qualità in 
qualcosa che non solo realizza noi stessi ma ci rende capace di trasformare il m
intorno a noi. È così che il nostro lavoro e il nostro impegno fanno la differenza anche 
nei confronti degli altri e dell’intera umanità. Dio ha bisogno di noi per completare la 
sua opera creatrice.  
È una chiamata che ci chiede, ancora una volta, di 
potrebbe non corrispondere al disegno del Padre. Ci sono degli atteggiamenti che 
snaturano il lavoro dell’uomo e ostacolano o non promuovono la dignità che proprio il 
lavoro procura a ciascuno. Insieme scopriremo qual
dell’uomo, qual è la sua origine e il suo compimento. Chiederemo ai ragazzi di mettersi 
«allOpera» tenendo conto del sottotitolo dell’Oratorio estivo 2018: «secondo il suo 
disegno». 

 

angolo della PREGHIERA
 

 

Oh Padre, creatore di ogni cosa, grazie per l'estate.

e per le ore di luce che aumentano giorno dopo giorno.
Grazie per tutte le cose belle che vedo intorno a me

e poter così godere delle bellezze della Creazione.

di passare più tempo con gli amici e la famiglia,
e per godere dei momenti di pace e tranquillità.

 

Insegnami a pregare e non importa dove mi trovi
o cosa stia facendo in quel momento.
Riscalda la mia anima con la tua presenza
e illumina il mio cammino con la tua Parola.
E, mentre gioisco per le bellezze del Creato,
crea in me un cuore puro che abbia sempre sete di Te.
Amen 

L’estate scorsa la bellezza del creato ci ha aperto alla  
Nella contemplazione delle opere della creazione  

abbiamo riconosciuto l’agire di Dio e quanto ogni cosa che  
fosse buona ai suoi e ai nostri occhi.  

abbiamo colto come la sua Parola  
darne un senso.  

ci ha fatto gioire per tutto quanto Dio 
ha compiuto, compresa la creazione dell’uomo e della donna.  
Diamo continuità a questo messaggio e completiamo la visione del disegno del Padre 

ettendo al centro dell’Oratorio estivo 2018 l’agire dell’uomo. Dio ci ha voluto nel 
mondo e ci ha affidato un compito: ci ha creati perché ci mettessimo tutti «allOpera»! 
Lo slogan di questa estate in oratorio ci apre alla comprensione del disegno del Padre 
su ciascuno di noi. Capiamo che alla contemplazione non può che seguire l’azione e che 
la vita va spesa mettendo a frutto le nostre aspirazioni, le nostre doti e qualità in 
qualcosa che non solo realizza noi stessi ma ci rende capace di trasformare il mondo 
intorno a noi. È così che il nostro lavoro e il nostro impegno fanno la differenza anche 
nei confronti degli altri e dell’intera umanità. Dio ha bisogno di noi per completare la 

È una chiamata che ci chiede, ancora una volta, di dire il nostro «sì». L’agire dell’uomo 
potrebbe non corrispondere al disegno del Padre. Ci sono degli atteggiamenti che 
snaturano il lavoro dell’uomo e ostacolano o non promuovono la dignità che proprio il 
lavoro procura a ciascuno. Insieme scopriremo quali sono le peculiarità dell’opera 
dell’uomo, qual è la sua origine e il suo compimento. Chiederemo ai ragazzi di mettersi 
«allOpera» tenendo conto del sottotitolo dell’Oratorio estivo 2018: «secondo il suo 

angolo della PREGHIERA 

Grazie, Signore, per l’estate! 

Oh Padre, creatore di ogni cosa, grazie per l'estate. 
Grazie per il calore del sole 

e per le ore di luce che aumentano giorno dopo giorno. 
Grazie per tutte le cose belle che vedo intorno a me 

e per l'opportunità di stare all'aria aperta 
poter così godere delle bellezze della Creazione. 

Grazie per l'opportunità che mi dai 
di passare più tempo con gli amici e la famiglia, 
e per godere dei momenti di pace e tranquillità. 

Insegnami a pregare e non importa dove mi trovi 
in quel momento. 

Riscalda la mia anima con la tua presenza 
e illumina il mio cammino con la tua Parola.  
E, mentre gioisco per le bellezze del Creato, 
crea in me un cuore puro che abbia sempre sete di Te. 

»!  

su ciascuno di noi. Capiamo che alla contemplazione non può che seguire l’azione e che 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


