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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  21  DEDICAZIONE DUOMO DI MILANO 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30   
Ore 15 Merenda con castagne per tutti 
Ore 16        Accoglienza per 2° elem. + genitori: 
Lunedì  22 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

Martedì  23 
Ore 21 Corso fidanzati 

Mercoledì  24  
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche di giovedì)
Ore 16.45 Catechismo 5° elem.  

Giovedì  25  
Ore 10.30-12/16-18.30 Confessioni in preparazione alla Festa del Trasporto 

Ore 16.30 Adorazione eucaristica 
Ore 16.45 Catechismo 1° media  
Venerdì  26 
Ore 18 Incontro preado 2°media in via Legnani 
                                                    e 3°media in S. Giuseppe

Sabato  27   
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  
Ore 18 S. Messa con Unzione infermi in Prepositurale
Ore 21        “SETTE, UN VIAGGIO NEI VIZI”: spettacolo del Liceo Legnani per Festa 

Domenica  28  I dopo DEDICAZIONE DUOMO
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                           
Ore 15.30 Processione col S. Crocifisso per le vie cittadine
 A seguire Meeting dei CHIERICHETTI della città in via Legnani
 

AVVISI
1°  GIORNATA MISSIONARIA mondiale in
padre PIERRE SAMPULA dei religiosi di padre Monti
Pontificie Opere Missionarie.   

2°  “PIOGGIA DI PREMI “ festa Oratorio 2018 
si possono ritirare in Segreteria parrocchiale entro il 31 ottobre.

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  21  DEDICAZIONE DUOMO DI MILANO – Giornata MISSIONARIA in città   

Merenda con castagne per tutti in Oratorio 
Ore 16        Accoglienza per 2° elem. + genitori: presentazione cammino e consegna catechismo                                                 

(anche di giovedì) 

18.30 Confessioni in preparazione alla Festa del Trasporto in Prepositurale 

in via Legnani  
in S. Giuseppe-Matteotti 

in Prepositurale 
spettacolo del Liceo Legnani per Festa in Cinema-teatro Prealpi 

DEDICAZIONE DUOMO–Festa del TRASPORTO del CROCIFISSO    
                                         (vedi manifesto in fondo la chiesa) 

Processione col S. Crocifisso per le vie cittadine 
A seguire Meeting dei CHIERICHETTI della città in via Legnani                                                 

AVVISI 
in città: alle Messe testimonianza missionaria di 

padre PIERRE SAMPULA dei religiosi di padre Monti, e le offerte raccolte saranno per le 

°  “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 messaggio di Papa Francesco per GIORNATA MISSIONARIADal messaggio di Papa Francesco per GIORNATA MISSIONARIADal messaggio di Papa Francesco per GIORNATA MISSIONARIADal messaggio di Papa Francesco per GIORNATA MISSIONARIA
Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tuttiInsieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tuttiInsieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tuttiInsieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti

                                   Cari giovani, insieme a voi desidero 
                                   ci ha affidato. Ciò che mi spinge a parlare a tutti, dialogando con voi, è 
                                   la certezza che la fede cristiana resta sempre giovane quando si apre
                                   alla missione che Cristo ci consegna. L’occasione del Sinodo ci offre 
                                   l’opportunità di comprendere meglio, alla luce della fede, ciò che il 
                                   Signore Gesù vuole  
Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione per cui si trova a vivere sulla 
terra. Vivere con gioia la propria responsabilità per il mondo è una grande sfida. 
La Chiesa, annunciando ciò che ha ricevuto, può condividere con voi giovani la via e la 
verità che conducono al senso del vivere. Gesù Cristo, morto e risorto per noi, si offre 
alla nostra libertà e la provoca a cercare e annunciare questo senso vero e pieno. 
Cari giovani, non abbiate paura di Cristo e della sua Chiesa! In essi si trova il tesoro che 
riempie di gioia la vita. Alla scuola dei santi, che ci aprono agli orizzonti di Dio, vi invito a 
domandarvi in ogni circostanza: «Che cosa farebbe Cristo al mio posto?».
giovani, per il Battesimo siete membra vive della Chiesa, e insieme abbiamo la missione 
di portare il Vangelo a tutti. Nella convivenza delle diverse età della vita, la missione della 
Chiesa costruisce ponti inter-generazionali, nei quali la fede in Dio e l’amore 
prossimo costituiscono fattori di unione profonda. Questa trasmissione della fede
avviene dunque per il “contagio” dell’amore. In questo consiste ciò che 
gentes. Gli estremi confini della terra, cari giovani, sono per voi oggi molto rel
sempre facilmente “navigabili”. Eppure senza il dono coinvolgente delle nostre vite, 
potremo avere miriadi di contatti ma non saremo mai immersi in una vera comunione di 
vita. Oserei dire che, per un giovane che vuole seguire Cristo, l’essenziale è
l’adesione alla propria vocazione. Tanti giovani trovano, nel volontariato missionario, una 
forma per servire i “più piccoli”. Queste forme lodevoli di servizio temporaneo sono un 
inizio fecondo e possono aiutarvi a decidere per il dono total
giovani sono nate le Pontificie Opere Missionarie, e le preghiere e gli aiuti materiali, che 
generosamente sono donati e distribuiti attraverso le POM, aiutano la Santa Sede a far sì 
che quanti ricevono per il proprio bisogno poss
testimonianza nel proprio ambiente. Cari giovani, l’Ottobre missionario, in cui si svolge il 
Sinodo a voi dedicato, è un’ulteriore occasione per renderci discepoli missionari sempre 

più appassionati per Gesù e la sua missione, fino agli estremi confini della terra. 

 

angolo della PREGHIERA
 

Signore, dove sei? Ho bisogno di Te
 

Signore dove sei? Tu parli ed io non sento,
cammini con me e non Ti vedo, 
Ti cerco ovunque, ma Tu, Signore, dove sei?
Spiegami il perché dei miei giorni bui,
insegnami a vederTi nelle nuvole che coprono il cielo al mattino,
nella fatica del lavoro quotidiano, nel volto dell’amico in difficoltà
e che mi chiede aiuto ed io non glielo so dare
Donami il sorriso anche quando Ti sento lontano
e nulla sembra avere uno scopo senza di Te,
insegnami a mettermi in ginocchio per chiederTi aiuto
cancellando la presunzione di farcela da solo,
insegnami ad ascoltare la Tua voce.  
Dove sei, Signore? Ho bisogno di Te. 

Dal messaggio di Papa Francesco per GIORNATA MISSIONARIADal messaggio di Papa Francesco per GIORNATA MISSIONARIADal messaggio di Papa Francesco per GIORNATA MISSIONARIADal messaggio di Papa Francesco per GIORNATA MISSIONARIA    
Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tuttiInsieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tuttiInsieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tuttiInsieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti    

Cari giovani, insieme a voi desidero riflettere sulla missione che Gesù 
ci ha affidato. Ciò che mi spinge a parlare a tutti, dialogando con voi, è  
la certezza che la fede cristiana resta sempre giovane quando si apre 
alla missione che Cristo ci consegna. L’occasione del Sinodo ci offre  
l’opportunità di comprendere meglio, alla luce della fede, ciò che il  

 dire a voi giovani e alle comunità cristiane. 
una missione, e questa è la ragione per cui si trova a vivere sulla 

terra. Vivere con gioia la propria responsabilità per il mondo è una grande sfida.  
a ricevuto, può condividere con voi giovani la via e la 

verità che conducono al senso del vivere. Gesù Cristo, morto e risorto per noi, si offre 
alla nostra libertà e la provoca a cercare e annunciare questo senso vero e pieno.  

aura di Cristo e della sua Chiesa! In essi si trova il tesoro che 
riempie di gioia la vita. Alla scuola dei santi, che ci aprono agli orizzonti di Dio, vi invito a 
domandarvi in ogni circostanza: «Che cosa farebbe Cristo al mio posto?». Anche voi, 

per il Battesimo siete membra vive della Chiesa, e insieme abbiamo la missione 
di portare il Vangelo a tutti. Nella convivenza delle diverse età della vita, la missione della 

generazionali, nei quali la fede in Dio e l’amore per il 
prossimo costituiscono fattori di unione profonda. Questa trasmissione della fede 
avviene dunque per il “contagio” dell’amore. In questo consiste ciò che la missio ad 

Gli estremi confini della terra, cari giovani, sono per voi oggi molto relativi e 
sempre facilmente “navigabili”. Eppure senza il dono coinvolgente delle nostre vite, 
potremo avere miriadi di contatti ma non saremo mai immersi in una vera comunione di 
vita. Oserei dire che, per un giovane che vuole seguire Cristo, l’essenziale è la ricerca e 

Tanti giovani trovano, nel volontariato missionario, una 
forma per servire i “più piccoli”. Queste forme lodevoli di servizio temporaneo sono un 
inizio fecondo e possono aiutarvi a decidere per il dono totale di voi stessi. Da cuori 
giovani sono nate le Pontificie Opere Missionarie, e le preghiere e gli aiuti materiali, che 
generosamente sono donati e distribuiti attraverso le POM, aiutano la Santa Sede a far sì 
che quanti ricevono per il proprio bisogno possano, a loro volta, essere capaci di dare 

Cari giovani, l’Ottobre missionario, in cui si svolge il 
Sinodo a voi dedicato, è un’ulteriore occasione per renderci discepoli missionari sempre 

a missione, fino agli estremi confini della terra.  

angolo della PREGHIERA 

Signore, dove sei? Ho bisogno di Te! 

Tu parli ed io non sento,  

ma Tu, Signore, dove sei? 
dei miei giorni bui, 

che coprono il cielo al mattino,  
nel volto dell’amico in difficoltà 

e che mi chiede aiuto ed io non glielo so dare come Tu vorresti. 
Ti sento lontano  

e nulla sembra avere uno scopo senza di Te, 
per chiederTi aiuto  

cancellando la presunzione di farcela da solo,  
 
 

 


