
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  4  II  dopo DEDICAZIONE DUOMO    
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                           

Lunedì  5 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 
Ore 21 Gruppo di ascolto della Parola con diac. Massimo in Oratorio 

Martedì  6 
Ore 16.45 Inizio catechismo 2° elem. 
Ore 21 Corso fidanzati 

Mercoledì  7  
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche di giovedì) 
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

Giovedì  8   
Ore 16.30 Adorazione eucaristica 
Ore 16.45 Catechismo 1° media 

Venerdì  9  
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 
Ore 21 Incontro cittadino presso Suore Orsoline per genitori-insegnanti-catechisti-educatori 
 su “Con i figli nello tsumani della crescita: bulli e arroganti” con dott. E. Confalonieri, 
                            docente di psicologia dell’adolescenza  

Sabato  10   
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  

Domenica  11  N. S. GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO -Giornata    
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                                   CARITAS 
Ore 9.30-12 Domenica INSIEME per genitori e ragazzi di 1° media  
Ore 15.30 Celebrazione Battesimo 
                                         

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: MARIANI BIANCA Reggimenti a.85  

2° “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA ”(2Cor 9,7): Per opere parr. € 100 da cassetta.  Da ceri 
S. Antonio € 523. Da funerali € 400.  Da ammalati € 125. Per carità parr. € 200 da cassetta. Per 
matrimonio € 30. Da mensile Orizzonti € 145. Per giornata missionaria € 1.150. Avanzo festa 
Oratorio € 3.970.   Spese straordinarie sostenute: Per imposte e tasse € 3.310. Per manutenzione impianto 

elettrico e illuminazione Oratorio+palestra+sala Premoli € 850. Per rifacimento bagni Prealpi scuole 4° acc. € 
7.320. Per servizio acquedotto € 2.540. Per contributo alla Diocesi su bilancio 2017 € 5.535. . 

3°  GRUPPO STORICO SANTANTONI DA SARONN: Il prossimo gennaio si svolgerà la 12° 
edizione del tradizionale corteo storico in costume. Pertanto si cercano FIGURANTI  e volontari 
per le attività LOGISTICHE E DI SUPPORTO . Per informazioni tel. 351 8836631 o e-mail 
info@santantoniodisaronno.it . Per gli interessati ci sarà serata introduttiva in data da destinarsi.  
 

LLLL’Arcivescovo Mario, nella Lettera pastorale di quest’anno, ’Arcivescovo Mario, nella Lettera pastorale di quest’anno, ’Arcivescovo Mario, nella Lettera pastorale di quest’anno, ’Arcivescovo Mario, nella Lettera pastorale di quest’anno, c’invita c’invita c’invita c’invita a familiarizzare con la familiarizzare con la familiarizzare con la familiarizzare con leeee    

Sacre Sacre Sacre Sacre Scritture. Da qui la novità di una proposta in Parrocchia!Scritture. Da qui la novità di una proposta in Parrocchia!Scritture. Da qui la novità di una proposta in Parrocchia!Scritture. Da qui la novità di una proposta in Parrocchia!            

GRUPPO D'ASCOLTO 

Lunedì 5 novembre alle ore 21 in Oratorio inizia 
il Gruppo d'ascolto mensile della Parola di Dio.  
Ogni mese un appuntamento per riflettere sulla vita  
di tutti i giorni a partire dalla lettura della lettera  
di San Paolo ai Filippesi.  
Ogni incontro di un'ora sarà guidato e animato dal  
diacono Massimo, ma segue la dinamica dei gruppi di ascolto:  
lettura del brano, introduzione dell'animatore al contesto della Parola e alla sua 
attualizzazione per la vita, liberi interventi dei partecipanti. 
L'invito è rivolto in particolar modo a coloro che durante il giorno lavorano e 
possono trovare qui un appuntamento di riflessione e preghiera. 

 

“La fede non è una capacità personale, non la costruisce l’uomo: piuttosto è 
l’atteggiamento semplicissimo di chi si abbandona con fiducia alla parola di Dio, è 

l’abbeverarsi alla potenza della parola di Dio che opera in noi.” (Card. Martini) 
 

“L’ascolto di Dio, da parte del cristiano, significa in concreto l’ascolto della Parola 
contenuta nella Bibbia. Il contatto con questa Parola scritta porta, infatti, a una 

ricchezza di vita inaspettata.”  (Card. Martini) 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Per i nostri cari morti! 
Dio delle anime e dei corpi, che hai sconfitto la morte 
e la vita hai donato al mondo che è tuo, 
concedi il riposo allo spirito dei nostri fratelli defunti, 
in un luogo luminoso, dove non c’è dolore e pianto.  
O Dio buono e che ami l’uomo, 
a loro perdona ogni peccato di parola,  
di pensiero e di azione: 
non esiste infatti nessuno che viva e non pecchi, 
perché sei tu l’unico senza colpa. 
E come hai portato in Paradiso l’uomo 
che era stato crocifisso insieme con te 
e che si era affidato alla tua misericordia, 
così accogli anche i nostri fratelli nel tuo Regno di pace. Amen.    (Santa Macrina) 


