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

Lunedì  25  
Ore 8-17.15 Terza settimana di Oratorio feriale estivo

Sabato  30   
Ore 15-18.30 Confessioni 
Ore 18 Messa in Ss. Pietro e Paolo con Coro maxi Comunità pastorale per 

S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  1 VI  DOPO PENTECOSTE   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 21 Concerto corale “HIGHLAND PARK” 

 (offerta libera per progetto carità del Villaggio SOS di Saronno)
   

AVVISI
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERN A
2°  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

3°  GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA: 
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.

4°  LETTORI MESSE FESTIVE: Ritirare in sacrestia foglio con 
 

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?

 

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

 

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 

V  DOPO PENTECOSTE  - Giornata per la CARITA’ DEL PAPA 

Oratorio feriale estivo 

Messa in Ss. Pietro e Paolo con Coro maxi Comunità pastorale per Festa patronale 

 

HIGHLAND PARK”  in Prepositurale per Festa patronale 
(offerta libera per progetto carità del Villaggio SOS di Saronno) 

AVVISI 
A: GHISLANDI LUIGI a.81     

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

°  GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA: In tutte le chiese del mondo oggi si 
raccolgono offerte per aiutare il Papa a soccorrere i poveri in ogni angolo della terra nei suoi 

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

Ritirare in sacrestia foglio con turni dei prossimi mesi. 

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 

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? 

l PROSSIMO ANNO 2018-2019 ore 16,45:  
4°elem. Lunedì; 5°elem. Mercoledì; 1° media  Giovedì. 

 

Note: 1. Le offerte nel complesso risultano stabili rispetto al 201
ma con un discreto aumento nelle Messe festive
2. Offerte e spese per specifiche attività parrocchiali sono comprensive della gestione Festa S. 
Antonio. 3. La cifra retribuzione sacerdoti è la parte spettante alla Parrocchia, poi il mensile è 
integrato dall’Istituto Sostentamento Clero o 
relative ad attività come: catechismo, educatore
pellegrinaggi e vacanze in montagna, oratorio feriale
immobiliari c’è un aumento rispetto al 201
contributi da Enti pubblici sono quelli della Regione per Cinema Prealpi a fondo
per l’educatore in Oratorio. Da quest’anno iniziamo a 
zero ricevuto per il Cinema. 7. L’aumento di spesa per gli impianti fotovoltaico e solare termico 
che stiamo pagando a rate è compensato dal
vede nel confronto con l’anno 2016.  Il bilancio si chiude con un 
accantoniamo per qualche intervento straordinario sugli immobili che si rendesse necessario e 
per un serio pensiero anche sull’Oratorio (bar e locali connessi). 

Grazie a tutti per continua fiducia e generosità e ai 

 

angolo della PREGHIERA
 

Grazie Signore Dio! 
 

O Dio fonte di ogni bene, principio del nostro essere e agire,
ricevi il nostro umile ringraziamento per i tuoi benefici,
e fa' che al dono della tua benedizione
corrisponda l'impegno generoso della nostra vita
a servizio della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen
 

1. Le offerte nel complesso risultano stabili rispetto al 2016, con un lieve calo in alcune voci 
nelle Messe festive, celebrazioni sacramentali e benedizioni natalizie.  

2. Offerte e spese per specifiche attività parrocchiali sono comprensive della gestione Festa S. 
sacerdoti è la parte spettante alla Parrocchia, poi il mensile è 

integrato dall’Istituto Sostentamento Clero o dall’INPS. 4. Entrate e spese per Oratorio sono 
relative ad attività come: catechismo, educatore (vedi voce dipendenti), uscite in pullman, 

egrinaggi e vacanze in montagna, oratorio feriale, assicurazione. 5. Nei proventi 
immobiliari c’è un aumento rispetto al 2016, ma pure sono cresciute le imposte e tasse. 6. I  
contributi da Enti pubblici sono quelli della Regione per Cinema Prealpi a fondo perso e in parte 
per l’educatore in Oratorio. Da quest’anno iniziamo a restituire alla Regione il prestito a tasso 

L’aumento di spesa per gli impianti fotovoltaico e solare termico 
rate è compensato dal risparmio nelle spese gestionali di gas e luce, come si 

Il bilancio si chiude con un consistente avanzo che 
accantoniamo per qualche intervento straordinario sugli immobili che si rendesse necessario e 

siero anche sull’Oratorio (bar e locali connessi).  

fiducia e generosità e ai tanti collaboratori volontari! 

angolo della PREGHIERA 

O Dio fonte di ogni bene, principio del nostro essere e agire, 
nostro umile ringraziamento per i tuoi benefici, 

e fa' che al dono della tua benedizione 
corrisponda l'impegno generoso della nostra vita 
a servizio della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen 

 

celebrazioni sacramentali e benedizioni natalizie.  


