
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  16  III  dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATT. – Giornata per il SEMINARIO     
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                (Festa Oratorio di via Legnani) 

Mercoledì  19 

Ore 20.45 4gg Catechisti in REPAX  (anche venerdì 21)  
Giovedì  20   
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  

Sabato  22   
Ore 15–18.30 Confessioni 
Ore 15 Preparazione liturgica ai Battesimi 
S. Messa vigiliare ore 18.30  

Domenica  23  IV  dopo MARTIRIO di S. GIOVANNI BATTISTA      
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                (Festa Oratorio in S. Giovanni Battista - Cassina) 
Ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi 
 

AVVISI 
1°  GIORNATA PER IL SEMINARIO: Oggi preghiamo con tutta la Diocesi per i Seminaristi e 
le vocazioni sacerdotali. Le offerte raccolte nelle Messe sono per le necessità del Seminario 
diocesano.  
2°  ITINERARI DI FEDE PER FIDANZATI: vedi tutte le proposte cittadine in bacheca. 
In SACRA FAMIGLIA si terrà il martedì ore 21 dal 16  ottobre al 2 dicembre.   
Iscrizioni presso  da don Alberto entro il mese di settembre.  
3°  FESTA dell’ORATORIO domenica 7 ottobre con 10° ann. di Messa di don Andrea. 
Per catechismo: Iscrizioni per 3° elem. Giov 28 sett.. ore 18,30; per 4° elem. Ven 29 sett. Ore 
18,30; per 5° elem. Giov 5 ott. Ore 17-19; per 1° media Mart 3 ott. Ore 17-19.  
Inizio ore 16.45  Lun. 8/10 per 4° elem. – Merc. 10/10 5° elem. – Giov. 11/10 1°media. – Ven 12/10 3° 
elem - Per 2° elem. domenica 21/10 ore 16 accoglienza ragazzi+ genitori e inizio Mart 13/11 ore 16.45 

4°  AVULSS Saronno: Organizza il Corso di base per il Volontariato Socio-sanitario presso 
Casa di Marta a partire dal 18 settembre. Vedi locandina e depliant in fondo la chiesa. 

Propongo che l’anno pastorale 2018/2019 sia vissuto come occasione propizia perché la 
comunità e ciascuno dei credenti della nostra Chiesa trovino modo di dedicarsi agli esercizi 
spirituali del pellegrinaggio. Gli esercizi che raccomando sono: l’ascolto della Parola di Dio, la 
partecipazione alla celebrazione eucaristica, la preghiera personale e comunitaria.            

                                                                                                                + Mario Delpini Arcivescovo  

Per che cosa vivi? per chi vivi?  
La presenza di seminaristi nella nostra diocesi, per chi se ne accorge, è un’inesauribile fonte di domande: 
chi siete? da dove venite? che cosa vi ha convinto a entrare in seminario?  
E i seminaristi, i preti appena ordinati rispondono alle domande con altre domande: ma voi, giovani nostri 
coetanei, adolescenti, adulti di ogni età, chi siete? per che cosa vivete?  
Il Seminario diocesano, insieme con tutti gli istituti di formazione per la vita consacrata, raccoglie giovani, 
pochi o tanti, entusiasti o problematici, provenienti da famiglie e da storie liete o tribolate, tutti hanno in 
comune un’intuizione: la vita ha un perché; la vita ha un per chi.  
L’esemplarità provocatoria delle scelte dei seminaristi non è però l’esibizione di un qualche eroismo o di una 
qualche originalità. É una risposta. Infatti i seminaristi riconoscono di aver intuito che prima del loro 
desiderio, prima delle loro aspettative, prima delle scelte che hanno dato una svolta alla loro vita c’è 
l’incontro che li ha sorpresi, la parola che li ha chiamati, l’amore che li ha salvati. Prima c’è il Signore Gesù. 
La comunità cristiana deve essere una scuola di preghiera. 
La GIORNATA PER IL SEMINARIO è una delle occasioni per rinnovare il proposito della preghiera per le 
vocazioni. Non si tratta di una preghiera che si riduca in sostanza a delegare al Signore di provvedere 
perché nella Chiesa non manchino i preti. Si tratta piuttosto di ricordare a tutta la comunità che la carità più 
necessaria per le giovani generazioni è che qualcuno insegni loro a pregare, a entrare in quell’amicizia che 
sola può rivelare che la vita ha un perché e un per chi. É proprio la preghiera vissuta secondo lo Spirito di 
Gesù che introduce a quell’incontro che diventa vocazione perché rivela la stima che Dio ha per ciascuno, la 
promessa di felicità che è iscritta in ogni vita e fa della speranza la ragione buona per vivere e fare della vita 
un dono. Per questo invito ogni comunità cristiana, ogni famiglia e ogni persona a un esercizio di preghiera 
intensa e vera e a contribuire a fare della comunità un contesto in cui si insegna e si impara a pregare. 
La comunità cristiana si cura del suo seminario e del suo clero. 
Tutte le comunità della Diocesi sono invitate a prendersi cura del seminario e del clero diocesano anche per 
gli aspetti concreti e per il sostentamento delle persone e il funzionamento delle istituzioni. Desidero 
esprimere la più sentita gratitudine per i benefattori che in molti modi hanno sempre sostenuto il Seminario e 
di cuore li benedico. Assicuro la mia preghiera e quella della comunità del Seminario in vita e in morte.  
La tradizionale generosità non è minacciata da momenti di crisi o dal diminuire delle risorse. Noi 
desideriamo reagire anche coni un po’ di attenzione alle riviste del Seminario Fiaccola e Fiaccolina, di un 
contributo in preghiera, denaro, simpatia.                   + Mario Delpini Arcivescovo 

 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Per le vocazioni! 
 

Signore Gesù, noi sappiamo che tu hai stima di ciascuno di noi 
e hai inscritto nei nostri cuori una promessa di felicità. 
Aiutaci a sentire la tua voce che è invito alla gioia,  
e a spendere con amore la nostra vita ogni giorno. 
Rendi le nostre comunità vere scuole di preghiera,  
capaci di fare della speranza la ragione buona per vivere  
e di accendere nei giovani il desiderio di una vita donata.  
Signore, chiama i giovani a seguirti  
e manda nuovi preti per la tua Chiesa! 
Tu sai che ne abbiamo bisogno! 
La stima di tutti per il Seminario  
susciti sempre più la domanda che inquieta  
e la risposta che chiama: “Per chi vivi?”-“Seguimi”. Amen. 
   


