
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  23  IV  dopo MARTIRIO di S. GIOVANNI BATTISTA      
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                (Festa Oratorio in S. Giovanni Battista - Cassina) 
Ore 11 S. Messa Gruppo ALPINI Saronno per festa patrono S. Maurizio  

Ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi: AWOUTE MERVEILLE, MALLIA KEVIN, 
                           BAGGI SIMONA, SGANZERLA SEBASTIAN, GIARDINA PAPA ALICE 

Giovedì  27   
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  

Sabato  29   
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  

Domenica  30  V  dopo MARTIRIO di S. GIOVANNI BATTISTA      
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30      (Festa Oratorio in Regina Pcis + Santuario + S. Giuseppe - Matteotti) 
 

AVVISI 
1°  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.  
2°  FESTA dell’ORATORIO domenica 7 ottobre con 10° ann. di Messa di don Andrea. 
Per catechismo: Iscrizioni per 3° elem. Ven 5 ott.. ore 20,30; per 4° elem. Ven 5 ott. Ore 18,30; 
per 5° elem. Ven 5 ott. Ore 20,30; per 1° media Giov 4 ott. Ore 20,30.  
N.B.: Tutti sono invitati a cenare in Oratorio per la Festa in corso. 

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. 

Domenica 30 vendita torte con ricavato pro-Oratorio!!! 
 

Grande parGrande parGrande parGrande partecipazionetecipazionetecipazionetecipazione    
domenica 9 domenica 9 domenica 9 domenica 9     
alla benedizione dialla benedizione dialla benedizione dialla benedizione di    
cartelle e zainicartelle e zainicartelle e zainicartelle e zaini    
(soprattutto degli ALUNNI(soprattutto degli ALUNNI(soprattutto degli ALUNNI(soprattutto degli ALUNNI))))    
per l’inizio dell’anno per l’inizio dell’anno per l’inizio dell’anno per l’inizio dell’anno     
scolastico 2018scolastico 2018scolastico 2018scolastico 2018----19.19.19.19.    

Buon lavoro a tutti:Buon lavoro a tutti:Buon lavoro a tutti:Buon lavoro a tutti:    

studenti e insegnanti! studenti e insegnanti! studenti e insegnanti! studenti e insegnanti!     

Per la Festa diocesana dei 1000 Oratori, che apre le attività della proposta VIA COSI’ 
per l’anno 2018-2019, l’Arcivescovo Mario Delpini ci fa dono di un “DECALOGO PER 
GLI ORATORI” sul modello di quanto ha fatto Montini nel 1957, ricordando così Paolo 
VI che sarà canonizzato il prossimo 14 ottobre. 
 

1. L’oratorio accoglie tutti, per insegnare a tutti la via1. L’oratorio accoglie tutti, per insegnare a tutti la via1. L’oratorio accoglie tutti, per insegnare a tutti la via1. L’oratorio accoglie tutti, per insegnare a tutti la via    

della vita.della vita.della vita.della vita.     
        

2. L’oratorio è la casa dove la Comunità educante 2. L’oratorio è la casa dove la Comunità educante 2. L’oratorio è la casa dove la Comunità educante 2. L’oratorio è la casa dove la Comunità educante     

accompagna le giovani generazioni sui cammini della fede, della speranza, della carità.accompagna le giovani generazioni sui cammini della fede, della speranza, della carità.accompagna le giovani generazioni sui cammini della fede, della speranza, della carità.accompagna le giovani generazioni sui cammini della fede, della speranza, della carità.    
        

3. L’oratorio organizza il tempo, per celebrare le feste e per vivere lieti i giorni feriali.3. L’oratorio organizza il tempo, per celebrare le feste e per vivere lieti i giorni feriali.3. L’oratorio organizza il tempo, per celebrare le feste e per vivere lieti i giorni feriali.3. L’oratorio organizza il tempo, per celebrare le feste e per vivere lieti i giorni feriali.    
        

4. L’oratorio non b4. L’oratorio non b4. L’oratorio non b4. L’oratorio non basta a se stesso: accoglie le proposte che la Diocesi offre tramite la asta a se stesso: accoglie le proposte che la Diocesi offre tramite la asta a se stesso: accoglie le proposte che la Diocesi offre tramite la asta a se stesso: accoglie le proposte che la Diocesi offre tramite la 

FOM, vive un rapporto necessario con la Parrocchia, la Comunità Pastorale, le proposte FOM, vive un rapporto necessario con la Parrocchia, la Comunità Pastorale, le proposte FOM, vive un rapporto necessario con la Parrocchia, la Comunità Pastorale, le proposte FOM, vive un rapporto necessario con la Parrocchia, la Comunità Pastorale, le proposte 

diocesane e il Decanato.diocesane e il Decanato.diocesane e il Decanato.diocesane e il Decanato.    
        

5. L’oratorio è per rivelare che la vita è una vocazione. Tutti sono in5. L’oratorio è per rivelare che la vita è una vocazione. Tutti sono in5. L’oratorio è per rivelare che la vita è una vocazione. Tutti sono in5. L’oratorio è per rivelare che la vita è una vocazione. Tutti sono in    cammino verso la cammino verso la cammino verso la cammino verso la 

stessa meta, ma non tutti percorrono la stessa strada.stessa meta, ma non tutti percorrono la stessa strada.stessa meta, ma non tutti percorrono la stessa strada.stessa meta, ma non tutti percorrono la stessa strada.    
        

6. Tutti sono chiamati alla felicità e alla santità, ma diversa è la via dei piccoli e quella dei 6. Tutti sono chiamati alla felicità e alla santità, ma diversa è la via dei piccoli e quella dei 6. Tutti sono chiamati alla felicità e alla santità, ma diversa è la via dei piccoli e quella dei 6. Tutti sono chiamati alla felicità e alla santità, ma diversa è la via dei piccoli e quella dei 

grandi, diversa la via dei ragazzi e quella delle ragazze. L’oratorio offre per ciagrandi, diversa la via dei ragazzi e quella delle ragazze. L’oratorio offre per ciagrandi, diversa la via dei ragazzi e quella delle ragazze. L’oratorio offre per ciagrandi, diversa la via dei ragazzi e quella delle ragazze. L’oratorio offre per ciascuno una scuno una scuno una scuno una 

proposta adatta.proposta adatta.proposta adatta.proposta adatta.    
        

7. L’oratorio insegna che si possiede veramente solo quello che veramente si dona.7. L’oratorio insegna che si possiede veramente solo quello che veramente si dona.7. L’oratorio insegna che si possiede veramente solo quello che veramente si dona.7. L’oratorio insegna che si possiede veramente solo quello che veramente si dona.    
        

8. L’oratorio è scuola di verità: tu non sei tutto, tu non sei il centro del mondo, tu non sei 8. L’oratorio è scuola di verità: tu non sei tutto, tu non sei il centro del mondo, tu non sei 8. L’oratorio è scuola di verità: tu non sei tutto, tu non sei il centro del mondo, tu non sei 8. L’oratorio è scuola di verità: tu non sei tutto, tu non sei il centro del mondo, tu non sei 

fatto per morire, tu non vivi solo per te stessfatto per morire, tu non vivi solo per te stessfatto per morire, tu non vivi solo per te stessfatto per morire, tu non vivi solo per te stesso.o.o.o.    
        

9. L’oratorio è per tutti, ma non è tutto. In oratorio si favorisce il convergere di tutte le 9. L’oratorio è per tutti, ma non è tutto. In oratorio si favorisce il convergere di tutte le 9. L’oratorio è per tutti, ma non è tutto. In oratorio si favorisce il convergere di tutte le 9. L’oratorio è per tutti, ma non è tutto. In oratorio si favorisce il convergere di tutte le 

forme di attenzione educativa presenti nel territorio: i gruppi cristiani, la scuola, le forme di attenzione educativa presenti nel territorio: i gruppi cristiani, la scuola, le forme di attenzione educativa presenti nel territorio: i gruppi cristiani, la scuola, le forme di attenzione educativa presenti nel territorio: i gruppi cristiani, la scuola, le 

associazioni sportive, i gruppi culturali, musicali, teatrali, per associazioni sportive, i gruppi culturali, musicali, teatrali, per associazioni sportive, i gruppi culturali, musicali, teatrali, per associazioni sportive, i gruppi culturali, musicali, teatrali, per l’unità nella pluralità.l’unità nella pluralità.l’unità nella pluralità.l’unità nella pluralità.    
    

10. L’oratorio è per tutti, ma non per sempre. L’oratorio educa ragazzi, adolescenti per 10. L’oratorio è per tutti, ma non per sempre. L’oratorio educa ragazzi, adolescenti per 10. L’oratorio è per tutti, ma non per sempre. L’oratorio educa ragazzi, adolescenti per 10. L’oratorio è per tutti, ma non per sempre. L’oratorio educa ragazzi, adolescenti per 

introdurre alla giovinezza cristiana, tempo di responsabilità da vivere negli ambienti adulti, introdurre alla giovinezza cristiana, tempo di responsabilità da vivere negli ambienti adulti, introdurre alla giovinezza cristiana, tempo di responsabilità da vivere negli ambienti adulti, introdurre alla giovinezza cristiana, tempo di responsabilità da vivere negli ambienti adulti, 

portando a compimento la propria vocazione.portando a compimento la propria vocazione.portando a compimento la propria vocazione.portando a compimento la propria vocazione.    

 

angolo della PREGHIERA 
 

Per il lavoro quotidiano! 
 

O Signore, nelle cui mani è la salute, 
io mio inginocchio davanti a te 
perché ogni dono buono e perfetto da te proviene. 
Ti prego: concedi abilità alla mia mano, 
una chiara visione alla mia mente, 
gentilezza e comprensione al mio cuore.  
Concedimi sincerità d'intenti 
e la forza di sollevare almeno una parte dei fardelli 
di donne e uomini sofferenti e fiduciosi. 
E concedimi di realizzare il compito che mi spetta. 
Togli dal mio cuore ogni colpa e impaccio, 
così che, con la fede di un fanciullo, 
possa confidare in Te. Amen 
                                                                                                                                                                                                                                Madre Teresa di CalcuttaMadre Teresa di CalcuttaMadre Teresa di CalcuttaMadre Teresa di Calcutta    


