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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  9  II  dopo MARTIRIO di S. GIOVANNI BATTISTA 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 11 S. Messa con benedizione cartelle/zaini d
 in particolare quelli di 1° elem
Martedì  11 

Ore 20.45 4gg Catechisti in REPAX  (anche venerdì 1

Giovedì  13  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica comunitaria
Sabato  15   
Ore 11.30 S. Messa 60° di matrimonio di CARLA e ANTONIO FERRARIO 
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  
Domenica  16  III  dopo MARTIRIO di S. GIOV
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                (Festa Oratorio di via Legnani)
 

AVVISI
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA:
ANGELA Allievi a.84;BETTINELLI LUCIA Radice a.79; DE LUCIA ROBERTO a.75
a.71; URZO TERESA Pesante a.69; NANTI NICE Greco a.88; 
SAMBROTTA BUONO a.86; SALDARINI CAROLINA Banfi a.84
FRANCHI GIUSEPPE a.84   
2° “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA ”(2Cor 9,7): 
cassetta.  Per carità parr. € 250 da cassetta. Da funerali 
straordinarie sostenute: Per caldaia spogliatoi € 762.
appartamento prete € 5.902 e per imbiancatura € 2.496. P
Per rifacimento impianto elettrico+illuminazione+riscaldamento segreteria 

3°  QUATTRO GIORNI CATECHISTI: Proposti da
11- ven. 14- merc.19 - ven. 21. Tema “Educare 

4°  FESTA dell’ORATORIO domenica 7 ottobre
Per catechismo: Iscrizioni per 4° elem. Ven 5 ott.

20,30; per 1° media Giov 4 ott. ore 20.30.  
Inizio ore 16.45  Lun. 8/10 per 4° elem. – Merc. 10
elem - Per 2° elem. domenica 21/10 ore 16 accoglienza ragazzi+ genitori e inizio 

5°  UNITALSI Saronno: In apertura anno propone 
i pellegrinaggi agli ammalati e pellegrinaggio Sacro Monte venerdì 14 sera.

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 

II  dopo MARTIRIO di S. GIOVANNI BATTISTA      

benedizione cartelle/zaini di tutti gli alunni,  
di 1° elementare e 1° media 

(anche venerdì 14) 

comunitaria 

S. Messa 60° di matrimonio di CARLA e ANTONIO FERRARIO in S. Antonio 

dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATT. – Giornata per il SEMINARIO     
(Festa Oratorio di via Legnani) 

AVVISI 
DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA:  BORRONI CRISTINA Ceriani a.79; VERGANI 

ANGELA Allievi a.84;BETTINELLI LUCIA Radice a.79; DE LUCIA ROBERTO a.75; POZZI MARCO 
O TERESA Pesante a.69; NANTI NICE Greco a.88; PIZZI LUIGIA Mazzola a.97; 

; SALDARINI CAROLINA Banfi a.84; RANCATI GIOVANNI a.78; 

”(2Cor 9,7): (luglio e agosto) Per opere parr. € 100 da 
Da funerali € 1.600.  Da ammalati € 200.  Spese 

€ 762. Per rifacimento impianto elettrico e illuminazione 
€ 5.902 e per imbiancatura € 2.496. Per rifacimento bagni Prealpi scuole 2° acc. € 7.320. 

rifacimento impianto elettrico+illuminazione+riscaldamento segreteria € 6.745. Imposte e tasse € 8.875.. 

Proposti da Diocesi presso Repax ore 20.45 di mart. 
Educare alla vita nuova nello Spirito”. 

ottobre con 10° ann. di Messa di don Andrea. 
Ven 5 ott. ore 18,30; per 3° e 5° elem. Ven 5 ott. ore 

0/10 5° elem. – Giov. 11/10 1°media. – Ven 12/10 3° 

/10 ore 16 accoglienza ragazzi+ genitori e inizio Mart 13/11 ore 16.45. 

propone vendita di ciclamini l’8 e 9 per favorire 
e pellegrinaggio Sacro Monte venerdì 14 sera. 

6°  ITINERARI DI FEDE PER FIDANZATI: 
In SACRA FAMIGLIA si terrà il martedì ore 21 dal 1
Iscrizioni presso da don Alberto entro il mese di settembre.
 

Frasi di papa FRANCESCO sulla SCUOLAFrasi di papa FRANCESCO sulla SCUOLAFrasi di papa FRANCESCO sulla SCUOLAFrasi di papa FRANCESCO sulla SCUOLA
          Andare a scuola significa aprire la mente e il cuore alla realtà, 
nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue 
          Se uno ha imparato a imparare, questo gli rimane per sempre, 
rimane una persona aperta alla realtà!
aperti alla realtà, sempre aperti a imparare! Perché se un inseg
imparare, non è un buon insegnante, e non è nemmeno interessante; i ragazzi 
capiscono, hanno ‘fiuto’, e sono attratti dai professori che hanno un pensiero aperto. 
          La missione della scuola è di sviluppare il senso del vero, d
non sono mai dimensioni separate ma sempre intrecciate.
amare la vita e ci apre alla pienezza della vita!
          La famiglia è il primo nucleo di relazioni: la relazione con il padre e la madre e i
fratelli è la base, e ci accompagna sempre nella vita. Ma a scuola noi
                                 incontriamo persone diverse da noi, diverse per età, per cultura, 
                                 per origine, per capacità. La scu
                                 la famiglia. La famiglia e la scuola non vanno mai contrapposte!
                                 Sono complementari, e dunque è importante che collaborino, nel
                                 rispetto reciproco. Per educare un ragazzo ci vuole tanta gente: 
famiglia, insegnanti, personale non docente, professori, tutti! 
          L’educazione non può essere neutra. O è positiva o è negativa; o arricchisce o 
impoverisce; o fa crescere la persona o la deprime, persino può corromperla. 
          L’educazione avviene attraverso un cammino ricco, fatto di tanti “ingredienti”. 
Ecco perché ci sono tante discipline! Perché lo sviluppo è frutto di diversi elementi che 
agiscono insieme e stimolano l’intelligenza, la coscienza, l’affettività, il corpo, ec
          Auguro a tutti voi, genitori, insegnanti, persone che lavorano nella scuola, 
studenti, una bella strada nella scuola
sapere parlare: la lingua della mente, la lingua del cuore e la lingua del
armoniosamente: pensare quello che tu senti e quello che tu fai; sentire bene quello che 
tu pensi e quello che tu fai; e fare bene quello che tu pensi e quello che tu senti.

 

angolo della PREGHIERA
 

Signore, aiutami a studiare! 
 

Signore aiutami a studiare,  
mantieni sveglia la mia mente veloce e attenta la mia penna, 
fammi fare buon uso del tempo che mi doni 
senza sprecare un istante. 
Fa che lo studio sia a servizio della mia crescita umana,
e se mi costa sacrificio sia la tua mano forte a sostenermi. 
Se mi sento incompreso sia il tuo cuore grande ad incoraggiarmi, 
e se la prova mi va male sia la tua grazia a non farmi abbandonare. 
Sussurrami con amore i concetti più difficili e io non me li dimenticherò mai, 
e ogni pagina che studio sarà un incontro segreto con te. Amen

°  ITINERARI DI FEDE PER FIDANZATI: vedi tutte le proposte cittadine in bacheca. 
In SACRA FAMIGLIA si terrà il martedì ore 21 dal 1 6 ottobre al 2 dicembre.   

da don Alberto entro il mese di settembre.  

Frasi di papa FRANCESCO sulla SCUOLAFrasi di papa FRANCESCO sulla SCUOLAFrasi di papa FRANCESCO sulla SCUOLAFrasi di papa FRANCESCO sulla SCUOLA    
Andare a scuola significa aprire la mente e il cuore alla realtà,  

nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni. Questo è bellissimo! 
Se uno ha imparato a imparare, questo gli rimane per sempre,  

rimane una persona aperta alla realtà! Gli insegnanti sono i primi che devono rimanere 
a imparare! Perché se un insegnante non è aperto a 

imparare, non è un buon insegnante, e non è nemmeno interessante; i ragazzi 
capiscono, hanno ‘fiuto’, e sono attratti dai professori che hanno un pensiero aperto.  

La missione della scuola è di sviluppare il senso del vero, del bene e del bello, che 
separate ma sempre intrecciate. La vera educazione ci fa 

amare la vita e ci apre alla pienezza della vita! 
La famiglia è il primo nucleo di relazioni: la relazione con il padre e la madre e i 

fratelli è la base, e ci accompagna sempre nella vita. Ma a scuola noi “socializziamo”:  
incontriamo persone diverse da noi, diverse per età, per cultura,  

origine, per capacità. La scuola è la prima società che integra 
la famiglia. La famiglia e la scuola non vanno mai contrapposte! 

complementari, e dunque è importante che collaborino, nel 
reciproco. Per educare un ragazzo ci vuole tanta gente: 

famiglia, insegnanti, personale non docente, professori, tutti!  
L’educazione non può essere neutra. O è positiva o è negativa; o arricchisce o 

ersona o la deprime, persino può corromperla.  
L’educazione avviene attraverso un cammino ricco, fatto di tanti “ingredienti”. 

Ecco perché ci sono tante discipline! Perché lo sviluppo è frutto di diversi elementi che 
agiscono insieme e stimolano l’intelligenza, la coscienza, l’affettività, il corpo, eccetera.  

Auguro a tutti voi, genitori, insegnanti, persone che lavorano nella scuola, 
studenti, una bella strada nella scuola che faccia crescere le tre lingue che bisogna 
sapere parlare: la lingua della mente, la lingua del cuore e la lingua delle mani. Ma, 

pensare quello che tu senti e quello che tu fai; sentire bene quello che 
tu pensi e quello che tu fai; e fare bene quello che tu pensi e quello che tu senti. 

angolo della PREGHIERA 

mantieni sveglia la mia mente veloce e attenta la mia penna,  
fammi fare buon uso del tempo che mi doni  

a servizio della mia crescita umana, 
ano forte a sostenermi.  

uo cuore grande ad incoraggiarmi,  
razia a non farmi abbandonare.  

Sussurrami con amore i concetti più difficili e io non me li dimenticherò mai,  
che studio sarà un incontro segreto con te. Amen 

Gli insegnanti sono i primi che devono rimanere 

pensare quello che tu senti e quello che tu fai; sentire bene quello che 


