
 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  17  IV  DOPO PENTECOSTE  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 15.30 Celebrazione Battesimo di 
Lunedì  18  
Ore 8-17.15 Seconda settimana di Oratorio feriale estivo

Martedì  19 
Ore 21 Concelebrazione decanale a Uboldo
 gli anniversari di ordinazione, partenze e arrivi in Decanato

Sabato  23   
Ore 15-18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 
Ore 21           Concerto spirituale in S. Giovanni Battista (Cassina) per festa patronale

Domenica  24 V  DOPO PENTECOSTE  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
   

AVVISI
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERN A
Goldaniga a.85    

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°  GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA: 
prossima si raccolgono offerte per aiutare il Papa a soccorrere i poveri in ogni angolo della terra 
nei suoi viaggi apostolici.  Anche noi diamo il nostro contributo nella cassetta in fondo la chiesa.
 

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 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?

 

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 

IV  DOPO PENTECOSTE   

Celebrazione Battesimo di ROMAN LORENZO 

Oratorio feriale estivo 

Uboldo per festeggiare prete novello don ANDREA,  
gli anniversari di ordinazione, partenze e arrivi in Decanato. 

Concerto spirituale in S. Giovanni Battista (Cassina) per festa patronale e saluto a don LUIGI   
 - Giornata per la CARITA’ DEL PAPA 

AVVISI 
A: VELLA IGNAZIO a.59; PIANTONI SANTINA 

°  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. 

4°  GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA: In tutte le chiese del mondo domenica 
o offerte per aiutare il Papa a soccorrere i poveri in ogni angolo della terra 

Anche noi diamo il nostro contributo nella cassetta in fondo la chiesa. 

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    
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 – 

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: 

rio così insopportabile, per un’ora di tempo, qualche centimetro in più di stoffa 

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

GIORNI DI CATECHISMO per il PROSSIMO ANNO 2018
2° elem. Martedì; 3° elem. Venerdì; 4°elem. 

 

Estate e spirito: facciamo vacanza con noi stessi!
Mancano ormai poche settimane al grande esodo di agosto. 
E alcune domande sorgono spontanee: quanti giorni farai di 
vacanza? E con chi li farai? Con la famiglia? 
L’unica cosa certa, ovunque andiamo e con chiunque partiamo, 
è che quei giorni li passeremo con noi stessi e che, fra tutte le 
cose che ci porteremo in valigia o nello zaino, quella più 
importante siamo ancora noi. Recandoci in montagna 
abbiamo il privilegio di riscoprire ampi spazi di riflessione o se preferite di ozio 
creativo. E qui può avvenire un piccolo miracolo. La contemplazione della bellezza, 
unita alla riflessione su noi stessi, è precisamente ciò che la vacanza ci 
di compiere, liberi dalla routine quotidiana e da ogni altra pressione.
Prepariamoci dunque nel migliore dei modi ai meritati giorni di riposo grazie anche a 
un bel testo: Il piccolo libro dello spirito in vacanza. 21 esercizi per 21 giorni di 
ricreazione interiore di Natale Benazzi (Edizioni San Paolo, 112 pagg., 10 euro).
volumetto prezioso e divertente che ci aiuta a dare un senso alla vacanza che va al di 
là del riposo o del divertimento sfrenato. Un tempo in cui ritemprare il corpo e il 
cuore; ma questo “ridare tempra” ha bisogno non solo di camminate e nuotate a 
mente libera; ha bisogno anche di una
quindi, qualunque sarà il luogo dove andremo, la nostra interiorità sarà sempre con 
noi: coltiviamola, innaffiamola, facciamola crescere, aiutiamone lo sviluppo. 
Scopriremo che, se camminiamo insieme al nostr
più sicuro. Dobbiamo partire con noi stessi: non solo con il nostro corpo, ma con il 
nostro cuore e la nostra mente, affinché tutto il nostro essere possa ritrovare 
l’armonia. Ma abbiamo bisogno di un aiuto prezioso: la
libro che parla un linguaggio che va al di là delle fedi; è ricca di una saggezza 
secolare. È una miniera inesauribile di sapere, può utilizzarla chiunque, anche se non 
si ha il dono della fede. Non farà male, provare per cred
                                                                  

 

angolo della PREGHIERA
 

Grazie per il tempo
 

O Signore, noi ti ringraziamo per il tempo!
Quando tu lasci la pioggia cadere, noi ti

Quando tu fai splendere il sole, noi ti preghiamo.
Quando tu scateni la tempesta, noi confidiamo in te.

Quando ci fai sentire il freddo,
noi cerchiamo il calore del tuo amore.

Creatore del sole, della luna e delle stelle,
del vento, delle tempeste e del mare,
noi sappiamo che al centro di tutto

lì tu sei, insieme con noi.
Grazie per il tempo, o Signore! Amen.  

                                                      
 

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

Estate e spirito: facciamo vacanza con noi stessi! 
Mancano ormai poche settimane al grande esodo di agosto.  
E alcune domande sorgono spontanee: quanti giorni farai di  
vacanza? E con chi li farai? Con la famiglia? Con gli amici?  
L’unica cosa certa, ovunque andiamo e con chiunque partiamo,  
è che quei giorni li passeremo con noi stessi e che, fra tutte le  
cose che ci porteremo in valigia o nello zaino, quella più  
importante siamo ancora noi. Recandoci in montagna o al mare,  
abbiamo il privilegio di riscoprire ampi spazi di riflessione o se preferite di ozio 
creativo. E qui può avvenire un piccolo miracolo. La contemplazione della bellezza, 
unita alla riflessione su noi stessi, è precisamente ciò che la vacanza ci dà occasione 
di compiere, liberi dalla routine quotidiana e da ogni altra pressione. 
Prepariamoci dunque nel migliore dei modi ai meritati giorni di riposo grazie anche a 

Il piccolo libro dello spirito in vacanza. 21 esercizi per 21 giorni di 
di Natale Benazzi (Edizioni San Paolo, 112 pagg., 10 euro). Un 

e che ci aiuta a dare un senso alla vacanza che va al di 
là del riposo o del divertimento sfrenato. Un tempo in cui ritemprare il corpo e il 
cuore; ma questo “ridare tempra” ha bisogno non solo di camminate e nuotate a 
mente libera; ha bisogno anche di una ri-creazione interiore, ci ricorda l’autore. E 
quindi, qualunque sarà il luogo dove andremo, la nostra interiorità sarà sempre con 
noi: coltiviamola, innaffiamola, facciamola crescere, aiutiamone lo sviluppo. 
Scopriremo che, se camminiamo insieme al nostro spirito, anche il corpo si sentirà 
più sicuro. Dobbiamo partire con noi stessi: non solo con il nostro corpo, ma con il 
nostro cuore e la nostra mente, affinché tutto il nostro essere possa ritrovare 
l’armonia. Ma abbiamo bisogno di un aiuto prezioso: la Bibbia. Troppo pesante? È un 
libro che parla un linguaggio che va al di là delle fedi; è ricca di una saggezza 
secolare. È una miniera inesauribile di sapere, può utilizzarla chiunque, anche se non 
si ha il dono della fede. Non farà male, provare per credere.  
                                                                         (di Giuseppe Altamore da Avvenire) 

angolo della PREGHIERA 

per il tempo, Signore! 

O Signore, noi ti ringraziamo per il tempo! 
Quando tu lasci la pioggia cadere, noi ti ringraziamo. 

Quando tu fai splendere il sole, noi ti preghiamo. 
Quando tu scateni la tempesta, noi confidiamo in te. 

Quando ci fai sentire il freddo, 
noi cerchiamo il calore del tuo amore. 

O Signore, 
Creatore del sole, della luna e delle stelle, 

o, delle tempeste e del mare,  
noi sappiamo che al centro di tutto 

lì tu sei, insieme con noi. 
Grazie per il tempo, o Signore! Amen.   

                      Madre Teresa di Calcutta 

e che ci aiuta a dare un senso alla vacanza che va al di 


