
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  20  II  dopo EPIFANIA   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 16  Celebrazione ecumenica della Parola con rappresentanti di altre Chiese Cristiane

Lunedì  21 
Ore 16.45 Ripresa catechismo 3° anno I.C. 
Mercoledì  23 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche di giovedì)
Ore 16.15 Ripresa catechismo 4° anno I.C. 
Giovedì  24 (vedi programma festa patronale)
Ore 16.30 Adorazione eucaristica 
Ore 16.45 Catechismo 1° media 

Venerdì  25 
Ore 16.15 Ripresa catechismo 2° anno I.C. 
Sabato  26 (vedi programma festa patronale)
Ore 15-18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  

Domenica  27  S. FAMIGLIA di GESU’, MARIA E GIUSEPPE  

Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                          
Ore 11 S. Messa con anniversari di Matrimonio
 e con le famiglie riunite attorno all’altare del Signore
 

AVVISI
1°  “DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA”: 
2°  FESTA DI S. ANTONIO: Anche quest’anno è 
volontari che hanno dato con generosità tempo e impegno o anche offerte e doni materiali. 
Riconoscenza e gratitudine da parte della Comunità al gruppo organizzatore.

COMUNICATO - Il " Gruppo Storico Sant Antoni da Saron
durante la sfilata del Corteo storico, domenica scorsa, 
giovane si era reso disponibile a partecipare con il suo cavallo, ma purtroppo un giorno che doveva e
festa e divertimento, si è trasformato con esito inaspettato. Noi tutti abbracciamo con i pensieri e le 
preghiere lui e la sua famiglia, sperando che si possa riprendere presto. Un ragazzo così giovane deve 
sperare e lottare per la sua salute e rendersi forte con l’affetto di cui è circondato. Noi tutti, organizzatori 
della manifestazione, non avremmo mai voluto un epilogo della giornata di questo tipo. Facciamo a Lorenzo, 
i più sinceri e affettuosi auguri per una pronta guarigione e siamo a dispos

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 

con rappresentanti di altre Chiese Cristiane in Santuario 

3° anno I.C. (4° elem.)  

(anche di giovedì) 
Ripresa catechismo 4° anno I.C. (5° elem.) 

(vedi programma festa patronale) 

Ripresa catechismo 2° anno I.C. (3° elem.) 

(vedi programma festa patronale)   

S. FAMIGLIA di GESU’, MARIA E GIUSEPPE  - Festa patronale   
                                          (vedi programma festa patronale) 

S. Messa con anniversari di Matrimonio 
riunite attorno all’altare del Signore  

AVVISI 
1°  “DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA”: COCUZZA VITTORIA Guerra a.60 

Anche quest’anno è stata molto partecipata, grazie ai tanti 
volontari che hanno dato con generosità tempo e impegno o anche offerte e doni materiali. 
Riconoscenza e gratitudine da parte della Comunità al gruppo organizzatore.  

Gruppo Storico Sant Antoni da Saronn", addolorato per l’incidente accaduto 
durante la sfilata del Corteo storico, domenica scorsa, vuole farsi vicino alla famiglia del ragazzo coinvolto. Il 
giovane si era reso disponibile a partecipare con il suo cavallo, ma purtroppo un giorno che doveva essere di 
festa e divertimento, si è trasformato con esito inaspettato. Noi tutti abbracciamo con i pensieri e le 
preghiere lui e la sua famiglia, sperando che si possa riprendere presto. Un ragazzo così giovane deve 

ndersi forte con l’affetto di cui è circondato. Noi tutti, organizzatori 
della manifestazione, non avremmo mai voluto un epilogo della giornata di questo tipo. Facciamo a Lorenzo, 

auguri per una pronta guarigione e siamo a disposizione sua per ogni necessità. 

3°  GIORNATA PER LA VITA dom. 3 febbraio.  
mamme in attesa e bambini nati nel 201
Quanti sono interessati si sentano ben accolti, e portiamo notizia e invito ad amici o vicini di casa 
che conosciamo.  Dare adesione in segreteria par
 

DOMENICA 27 DOMENICA 27 DOMENICA 27 DOMENICA 27 FESTA PATRONALE della “SaCRA FAMIGLIA”:FESTA PATRONALE della “SaCRA FAMIGLIA”:FESTA PATRONALE della “SaCRA FAMIGLIA”:FESTA PATRONALE della “SaCRA FAMIGLIA”:
ore 12,30 PRANZO della famiglia ore 12,30 PRANZO della famiglia ore 12,30 PRANZO della famiglia ore 12,30 PRANZO della famiglia in sain sain sain sala Premolila Premolila Premolila Premoli

Semplice antipasto famigliare- Lasagne alla bolognese (o Pasta al pomodoro)
Acqua minerale e naturale - CONDIVIDIAMO DOLCE, BIBITE E VINO
Costo a persona Euro 6–Iscrizioni entro ven. 

 

FESTA PATRONALE 

                                 Giovedì 24   ore 20,45  FILM commedia
                                                “FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO
                                                 di Hugo Gélin  
                                                                                                                             

                                    Con i giovani sono invitati fidanzati e sposi di ogni età
 

                                 Sabato 26   ore 21,00  CONCERTO spirituale 
                                                            “IN FESTO SACRAE FAMILIAE”
Domenica 27    ore 11,00    S. MESSA con anniversari di Matrimonio
                               ore 12,30    PRANZO della famiglia
                               ore 14,00   TOMBOLATA “animata” da bambini e
                                                    per TUTTI grandi e piccini con 
                              ore 16,30    VESPERO solenne
Lunedì 28           ore 18,15    S. MESSA per tutti i defunti della Parrocchia
                                         con i preti della Comunità Pastorale, i nativi e ch

 

Pensieri sull’ECUMENISMO…Pensieri sull’ECUMENISMO…Pensieri sull’ECUMENISMO…Pensieri sull’ECUMENISMO…

L'ecumenismo non intende fare del cattolico un protestante o del protestante un cattolico, bensì 
provocarli a una crescita autentica della propria fede.  
La mancanza di unità e la divisione nel corpo di Cristo creano scandalo, e finiscono p
gli increduli a non prendere sul serio il Vangelo.
Tutti, abbiamo e avremo comunque bisogno del dialogo se non vogliamo che il mondo perisca sotto 
il peso della violenza e dell'odio. Abbiamo bisogno di conoscerci
Siate benedetti fratelli della Riforma per aver restituito a noi cattolici il gusto e il sapore della Parola. 
Siate benedetti fratelli delle Chiese d'Oriente per averci rivelato lo splendore  delle icone, che sono 
la Parola in colore e gesto: il Cielo sulla terra.

 

angolo della PREGHIERA
 

 Per l’unità delle Chiese cristiane
 

O Dio nostra roccia, ti rendiamo grazie 
perché con la tua bontà ci sostieni nei momenti di prova, 
e ci mostri la tua luce nei momenti di oscurità. 
Trasforma la nostra vita affinché possiamo essere 
una benedizione per il nostro prossimo. 
Aiutaci a vivere l’unità nella diversità quale testimonianza della 
comunione con te Padre, Figlio e Spirito Santo

°  GIORNATA PER LA VITA dom. 3 febbraio.  Si propone la preghiera e un po’ di gioia con 
bambini nati nel 2017 e 2018 e le loro famiglie nella Messa delle ore 11. 

Quanti sono interessati si sentano ben accolti, e portiamo notizia e invito ad amici o vicini di casa 
Dare adesione in segreteria parrocchiale.  

FESTA PATRONALE della “SaCRA FAMIGLIA”:FESTA PATRONALE della “SaCRA FAMIGLIA”:FESTA PATRONALE della “SaCRA FAMIGLIA”:FESTA PATRONALE della “SaCRA FAMIGLIA”:        
la Premolila Premolila Premolila Premoli    

Lasagne alla bolognese (o Pasta al pomodoro)  
CONDIVIDIAMO DOLCE, BIBITE E VINO 

entro ven. 25 da Alessandra 345.2923981–Emiliana 349.8015630 

FESTA PATRONALE 2019 della SACRA FAMIGLIA  

Programma: 
ore 20,45  FILM commedia-dramma con dibattito 

FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO-istruzioni non incluse”  
di Hugo Gélin  al Cinema PREALPI (ingresso libero e gratuito) 

Con i giovani sono invitati fidanzati e sposi di ogni età 

ore 21,00  CONCERTO spirituale  
“IN FESTO SACRAE FAMILIAE”  

ore 11,00    S. MESSA con anniversari di Matrimonio 
ore 12,30    PRANZO della famiglia (adesioni entro ven.25 )  
ore 14,00   TOMBOLATA “animata” da bambini ed educatori 

per TUTTI grandi e piccini con MERENDA alla fine 
ore 16,30    VESPERO solenne 
ore 18,15    S. MESSA per tutti i defunti della Parrocchia 

con i preti della Comunità Pastorale, i nativi e chi vi hanno prestato servizio 

Pensieri sull’ECUMENISMO…Pensieri sull’ECUMENISMO…Pensieri sull’ECUMENISMO…Pensieri sull’ECUMENISMO…    

L'ecumenismo non intende fare del cattolico un protestante o del protestante un cattolico, bensì 
provocarli a una crescita autentica della propria fede.  (Luigi Sartori) 

La mancanza di unità e la divisione nel corpo di Cristo creano scandalo, e finiscono per incoraggiare 
gli increduli a non prendere sul serio il Vangelo. (Floyd McClung, evangelico) 

Tutti, abbiamo e avremo comunque bisogno del dialogo se non vogliamo che il mondo perisca sotto 
il peso della violenza e dell'odio. Abbiamo bisogno di conoscerci per stimarci. (Djénam Kareh Tager) 
Siate benedetti fratelli della Riforma per aver restituito a noi cattolici il gusto e il sapore della Parola. 
Siate benedetti fratelli delle Chiese d'Oriente per averci rivelato lo splendore  delle icone, che sono 

Parola in colore e gesto: il Cielo sulla terra.(Daniel Ange, monaco) 

angolo della PREGHIERA 
Per l’unità delle Chiese cristiane! 

Dio nostra roccia, ti rendiamo grazie  
ci sostieni nei momenti di prova,  

e ci mostri la tua luce nei momenti di oscurità.  
Trasforma la nostra vita affinché possiamo essere  
una benedizione per il nostro prossimo.  
Aiutaci a vivere l’unità nella diversità quale testimonianza della  
comunione con te Padre, Figlio e Spirito Santo, un solo Dio nei secoli dei secoli. Amen.  

 

er incoraggiare 


