
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  7  VI  dopo MARTIRIO di S. GIOVANNI BATT. 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                                   

Lunedì  8 
Ore 16.45 Inizio catechismo 4° elem. 

Mercoledì  10  

Ore 16.45 Inizio catechismo 5° elem.  

Giovedì  11   
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Ore 16.45 Inizio catechismo 1° media 
Venerdì  12 
Ore 16.45 Inizio catechismo 3° elem. 
Sabato  13   
Ore 9 - 12 Formazione educatori città 
Ore 14 Consiglio Pastorale e Consiglio affari economici C

Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  

Domenica  14  VII  dopo MARTIRIO di S. GIOV

Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                                  
 

AVVISI
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: 
2° “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA ”(2Cor 9,7): 
350. Da funerali € 50.  Da ammalati € 95. Per giornata Seminario 
mensile Orizzonti € 170..  Spese straordinarie sostenute: 
manutenzione caldaie € 1.185. Per rifacimento bagni Prealpi scuole 
spogliatoi € 1.115.. 

3°  FESTA dell’ORATORIO:  Oggi vendita 
Catechismo di 2° el. domenica 21/10 ore 16 accoglienza ragazzi+ genitori e inizio 

4°  OTTOBRE MISSIONARIO e MESE DEL ROSARIO: 
Messe è per le Chiese missionarie e per tener viva in noi la dimensione missionaria della fede.
 

“Non saremmo cristiani fedeli, se non fossimo cristiani in
di rinnovamento!”                                                

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 

Domenica  7  VI  dopo MARTIRIO di S. GIOVANNI BATT. – Festa dell’ORATORIO      
.30                                                   (Vedi programma pagina accanto) 

 

 

  

 

Consiglio Pastorale e Consiglio affari economici C. P. 

dopo MARTIRIO di S. GIOVANNI BATT.  – Paolo VI SANTO 
                                               

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: AFFINITO MICHELE a.79 

”(2Cor 9,7): Per opere parr. € 300.  Da ceri S. Antonio € 
Per giornata Seminario € 750. Per battesimi € 90. Da 

Spese straordinarie sostenute: Per imposte e tasse € 3.200. Per 
ifacimento bagni Prealpi scuole 3° acc. € 11.590. Per intervento a caldaia 

 biglietti di una PIOGGIA DI PREMI .   
/10 ore 16 accoglienza ragazzi+ genitori e inizio Mart 13/11 ore 16.45. 

°  OTTOBRE MISSIONARIO e MESE DEL ROSARIO: Il Rosario ogni giorno prima delle 
per le Chiese missionarie e per tener viva in noi la dimensione missionaria della fede. 

“Non saremmo cristiani fedeli, se non fossimo cristiani in continua fase 
                                               (Papa Paolo VI) 

Festa d’inizio ANNO ORATORIANO 201

Sabato 6  ore 18.00   APERTURA con 
  Inizio STAND GASTRONOMICO: gustosi piatti anche
               ore 20.30   Serata “MUSICA e DANZE in FLUO” 
                   Balli di gruppo e caraibici 
 ore 22.00   FUOCHI D’ARTIFICIO 
 

Domenica 7  ore 11.00   S. MESSA 

              Mandato a catechisti e aiuto, 
                  Consegna catechismi 3°+4°+5° elem. 
                                                 LancioLancioLancioLancio    dei palloncinidei palloncinidei palloncinidei palloncini

ore 12.45   Pranzo comunitario della festa
ore 15.30     Pomeriggio con MINIMALS CIRCUS per bambini e non

                    Giocone a sorpresa: UNA PIOGGIA DI PREMI per tutti!!!
                       Novità … ALBERO DELLA CUCCAGNA
                                                                                        gioco a squadre e prove per s

                     Gonfiabile e merenda con frittelle
                     CENA allo stand gastronomico
ore 20.00     RISATE a volontà imitando

                 Musica coi RAGAZZI e PAPA’dell
 

Nota bene: Per UNA PIOGGIA DI PREMI  bada alle proposte che vengono fatte!!

 

Dal messaggio dell’Arcivescovo
1. Benedico l’inizio dell’anno oratoriano. L’inizio dell’anno oratoriano è la “festa degli 
oratori”  partire è festa perché c’è una meta da raggiungere, c’è una
condivide, c’è la fierezza di non stare fermi. La
vita di Dio in noi. Si mettono in cammino quelli che credono alla promessa di Dio: sann
di Dio ci si può fidare.Cercano la gioia e si mettono in cammino verso la terra promessa da Dio:
La compagnia che condivide è l’amicizia sana, limpida, allegra di coloro che guardano insieme verso la 
meta e si aiutano e si incoraggiano gli uni gli altri. Siano benedette tutte le persone, preti, diaconi, consacrati 
e consacrate, educatori e animatori, volontari e collaboratori che accompagnano i ragazzi e le attività 
dell’oratorio. La fierezza di non stare fermi fa crescere la stima di sé. L
doni, le doti, i talenti ricevuti. La stima di sé sconfigge il complesso di inferiorità e si esprime nel sapere che 
così come sei fatto, sei adatto alla vita. Perciò avanti!
2. Benedico la fedeltà alle proposte oratoriane.
Alcuni sono tentati di ridurre l’oratorio all’oratorio estivo, invece l’oratorio propone un cammino che si 
distende per tutto l’anno. Credo che sarebbe utile che durante l’anno si rinnovi 
insieme per la responsabilità educativa.  
3. Benedico le verifiche. Non benedico solo gli inizi e la fedeltà, ma anche le conclusioni, le
momenti per dire grazie e fare autocritica. La verifica non è solo la s
eventi dell’anno. È il momento di confronto con le intenzioni originarie, 
 

angolo della PREGHIERA
 

Per affidare l’Oratorio e quanti lo vivono
Signore Gesù, ti affidiamo il nostro oratorio,
ed educatori, tutti i ragazzi, i preado,
Fa’ che partiamo tutti insieme in questo
sapendo che c’è una meta da raggiungere,
e quella felicità che, VIA COSÌ, incontreremo

Festa d’inizio ANNO ORATORIANO 2018-2019 

APERTURA con GIOCHI SENZA FRONTIERE per tutti  
Inizio STAND GASTRONOMICO: gustosi piatti anche d’asporto 

“MUSICA e DANZE in FLUO”  
di gruppo e caraibici con VITO e ROSY 

FUOCHI D’ARTIFICIO e ancora danza 

S. MESSA festeggiando 10° ann. di don ANDREA 

a catechisti e aiuto, giovani educatori  
Consegna catechismi 3°+4°+5° elem. e sorpresa 1° media 

dei palloncinidei palloncinidei palloncinidei palloncini        

Pranzo comunitario della festa  
Pomeriggio con MINIMALS CIRCUS per bambini e non  

UNA PIOGGIA DI PREMI per tutti!!!   
ALBERO DELLA CUCCAGNA :  

prove per singoli (iscizioni e info da Buono) 
Gonfiabile e merenda con frittelle 
CENA allo stand gastronomico 

imitando Aldo-Giovanni e Giacomo (Edu..) 
Musica coi RAGAZZI e PAPA’dell’Oratorio … 

bada alle proposte che vengono fatte!!. 

dell’Arcivescovo Mario Delpini! 
L’inizio dell’anno oratoriano è la “festa degli  
da raggiungere, c’è una compagnia che  

di non stare fermi. La meta da raggiungere è la gioia di Dio, la  
mettono in cammino quelli che credono alla promessa di Dio: sanno che  

Cercano la gioia e si mettono in cammino verso la terra promessa da Dio: Via così! 
che condivide è l’amicizia sana, limpida, allegra di coloro che guardano insieme verso la 

uni gli altri. Siano benedette tutte le persone, preti, diaconi, consacrati 
e consacrate, educatori e animatori, volontari e collaboratori che accompagnano i ragazzi e le attività 

di non stare fermi fa crescere la stima di sé. La stima di sé è la gratitudine per i 
doni, le doti, i talenti ricevuti. La stima di sé sconfigge il complesso di inferiorità e si esprime nel sapere che 
così come sei fatto, sei adatto alla vita. Perciò avanti! Via così! 

oratoriane. Non benedico solo l’inizio, ma anche la perseveranza. 
Alcuni sono tentati di ridurre l’oratorio all’oratorio estivo, invece l’oratorio propone un cammino che si 
distende per tutto l’anno. Credo che sarebbe utile che durante l’anno si rinnovi la festa, si rifletta e si preghi 

Non benedico solo gli inizi e la fedeltà, ma anche le conclusioni, le verifiche, i 
momenti per dire grazie e fare autocritica. La verifica non è solo la serata in cui si rivedono le foto degli 

confronto con le intenzioni originarie, i fatti dell’anno e le grazie ricevute. . 

angolo della PREGHIERA 

er affidare l’Oratorio e quanti lo vivono! 
oratorio, catechisti  

preado, gli ado e le loro famiglie.  
questo anno,  

raggiungere, che è la santità  
incontreremo nel viaggio. Amen 

 

uni gli altri. Siano benedette tutte le persone, preti, diaconi, consacrati 


