
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  14  VII  dopo MARTIRIO di S. GIOVANNI BATT.  – Paolo VI SANTO 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                                    

Lunedì  15 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

Martedì  16 
Ore 17.30       Accoglienza del CROCIFISSO e Messa 
Ore 21 Inizio Corso fidanzati 
Mercoledì  17  
Ore 8.30 S. Messa del mistero della Croce 
                       Preghiera personale davanti al Crocifisso 
Ore 16.30 Adorazione della Croce e saluto al Crocifisso 
Ore 16.45 Catechismo 5° elem.  

Giovedì  18  (E’ sospesa l’adorazione eucaristica) 
Ore 16.45 Catechismo 1° media  
Venerdì  19 
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 
Ore 18 Incontro preado 2°media in via Legnani e 3°media in S. Giuseppe-Matteotti 

Sabato  20   
Ore 11     Matrimonio di PENNACCHIA ALESSIO e DE VECCHI SARA in S. Antonio 
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  
Ore 20.30 Serata memoria viaggio Capitali baltiche in Cappellina e aperta a tutti 

Domenica  21  DEDICAZIONE DUOMO DI MILANO – Giornata MISSIONARIA in città   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30   
Ore 16        Accoglienza per 2° elem. + genitori: presentazione cammino e consegna catechismo                                                  
 

AVVISI 
1°  GIORNATA MISSIONARIA mondiale: In città  viene celebrata domenica prossima 
perché il 28 è la Festa del TRASPORTO, patronale della Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto”. 
Alle Messe testimonianza missionaria di padre PIERRE SAMPULA dei religiosi di padre Monti, 
e le offerte raccolte saranno per le Pontificie Opere Missionarie.   
2°  “PIOGGIA DI PREMI “ festa Oratorio 2018 : Vedere numeri vincenti in bacheca e i premi 
si possono ritirare in Segreteria parrocchiale entro il 31 ottobre.    

                                                                                        Dal TESTAMENTO di PAOLO VIDal TESTAMENTO di PAOLO VIDal TESTAMENTO di PAOLO VIDal TESTAMENTO di PAOLO VI    

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. 

Fisso lo sguardo verso il mistero della morte, e di ciò che la segue,  

nel lume di Cristo, che solo la rischiara; e perciò con umile e  

serena fiducia. Avverto la verità, che per me si è sempre riflessa  

sulla vita presente da questo mistero, e benedico il vincitore della  

morte per averne fugate le tenebre e svelata la luce. 

Dinanzi perciò alla morte, al totale e definitivo distacco dalla vita presente, sento il dovere 

di celebrare il dono, la fortuna, la bellezza, il destino di questa stessa fugace esistenza: 

Signore, Ti ringrazio che mi hai chiamato alla vita, ed ancor più che, facendomi cristiano, 

mi hai rigenerato e destinato alla pienezza della vita. Parimente sento il dovere di 

ringraziare e di benedire chi a me fu tramite dei doni della vita, da Te, o Signore, 

elargitimi. Ora che la giornata tramonta, e tutto finisce e si scioglie di questa stupenda e 

drammatica scena temporale e terrena, come ancora ringraziare Te, o Signore, per essere 

stato chiamato ed iniziato al Sacerdozio di Cristo? Come per aver avuto l’immeritato onore 

d’essere ministro della santa Chiesa, a Roma, poi a Milano, e finalmente su questa suprema 

e formidabile e santissima di San Pietro?  

Siano salutati e benedetti tutti quelli che io ho incontrati nel mio pellegrinaggio terreno! Il 

pensiero si volge indietro e si allarga d’intorno; e ben so che non sarebbe felice questo 

commiato, se non avesse memoria del perdono da chiedere a quanti io avessi offeso, non 

servito, non abbastanza amato; e del perdono altresì che qualcuno desiderasse da me. Che 

la pace del Signore sia con noi. E sento che la Chiesa mi circonda: o santa Chiesa, una e 

cattolica ed apostolica, ricevi col mio benedicente saluto il mio supremo atto d’amore. 

E così, davanti a voi, professo solennemente la nostra Fede, dichiaro la nostra Speranza, 

celebro la Carità che non muore, accettando umilmente dalla divina volontà la morte che 

mi è destinata, invocando la grande misericordia del Signore, implorando la clemente 

intercessione di Maria santissima, degli Angeli e dei anti, e raccomandando l’anima mia al 

suffragio dei buoni. E circa ciò che più conta, congedandomi dalla scena di questo mondo 

e andando incontro al giudizio e alla misericordia di Dio: dovrei dire tante cose, tante. 

Chiudo gli occhi su questa terra dolorosa, drammatica e magnifica, chiamando ancora una 

volta su di essa la divina Bontà. Ancora benedico tutti. E alla Chiesa, alla dilettissima 

Chiesa cattolica, all’umanità intera, la mia apostolica benedizione.  

 
 

angolo della PREGHIERA 
 

Per la Chiesa nel mondo! 
O divino Redentore, che hai amato la Chiesa,  
fa’ che sia una nella tua carità e sia ancor nel mondo  
vessillo di salvezza per gli uomini,  
centro di unità dei cuori, ispiratrice di santi propositi.  
Fa’ che i tuoi figli, lasciata ogni divisione e indegnità,  
le facciano onore, sempre e dovunque.  
Così tutti gli uomini, guardando ad essa, trovino Te, via, verità e vita,  
e in Te siano ricondotti al Padre nell’unità dello Spirito Santo! Amen.  
 
 


