
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  27  S. FAMIGLIA di GESU’, MARIA E GIUSEPPE  

Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                          
 ore 11,00    S. MESSA con anniversari di Matrimonio
                        e le famiglie riunite attorno all’altare del Signore

                          ore 12,30    PRANZO della famiglia 

                          ore 14,00   TOMBOLATA “animata” da bambini ed educatori
                                                per TUTTI grandi e piccini con MERENDA alla fine

                          ore 16,30    VESPERO solenne

Lunedì  28 (E’ sospesa la Messa delle ore 8.30)
Ore 16.45 Ctechismo 3° anno I.C. (4° elem.)
 ore 18,15    S. MESSA per tutti i defunti della Parrocchia
                                                    con i preti della Comunità Pastorale, i nativi e ch
Ore 21 Corso biblico decanale su Genesi cap. 1

Mercoledì  30 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche di giovedì)
Ore 16.15 Catechismo 4° anno I.C. (5° elem.)

Giovedì  31 S. Giovanni Bosco, patrono del 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica 
Ore 16.45 Catechismo 1° media 

Venerdì  1 
Ore 16.15 Catechismo 2° anno I.C. (3° elem.)

Sabato  2 Festa della Presentazione del Signore 
Ore 15-18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 con benedizione dei ceri
Domenica  3  IV  dopo EPIFANIA – Giornata per la VITAGiornata per la VITAGiornata per la VITAGiornata per la VITA
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                          
Ore 11    Messa+festa per bimbi nati 201
 

AVVISI
1°  “DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA”: 
2°  CATECHISMO del 1° anno I.C. (2° elem.) riprenderà il 12 febbario.

3°   S. BIAGIO: Essendo domenica il giorno della memoria liturgica,  la S. Messa con 
benedizione dei pani e della gola sarà lunedì 4 ore 8,30.
 

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  27  S. FAMIGLIA di GESU’, MARIA E GIUSEPPE  - Festa patronale   
                                           

con anniversari di Matrimonio 
e le famiglie riunite attorno all’altare del Signore 

della famiglia  
“animata” da bambini ed educatori 

per TUTTI grandi e piccini con MERENDA alla fine 
solenne 

la Messa delle ore 8.30) 
3° anno I.C. (4° elem.)  

per tutti i defunti della Parrocchia 
con i preti della Comunità Pastorale, i nativi e chi vi hanno prestato servizio 

Corso biblico decanale su Genesi cap. 1-11 a Rovello Porro    

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

patrono del nostro Oratorio  

atechismo 2° anno I.C. (3° elem.) 

Festa della Presentazione del Signore – Giornata della vita consacrata  

con benedizione dei ceri (da portare a casa)  

Giornata per la VITAGiornata per la VITAGiornata per la VITAGiornata per la VITA  
                                           

bimbi nati 2017 e 2018 con genitori e per mamme in attesa 

AVVISI 
1°  “DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA”: SOZZI ROSALINDA a.101  

(2° elem.) riprenderà il 12 febbario. 

Essendo domenica il giorno della memoria liturgica,  la S. Messa con 
lunedì 4 ore 8,30. 

4°  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
Il Centro Aiuto per la Vita di Saronno proporrà sul sagrato una vendita di fiori e torte per le loro attività.

 

Pensieri di DON BOSCO.
Fare il bene senza comparire. La violetta sta nascosta ma si conosce e si trova grazie al suo 
profumo. 
Camminate coi piedi per terra e col cuore abitate in cielo.
Se il cibo del corpo si deve prendere tutti i giorni , perché non il cibo dell’anima?
Il Signore ai grandi bisogni manda grandi aiuti.
Se non ti metti a praticar l’umiltà, tu perdi la più bella delle virtù.
Questo mondo è come una scena di teatro: passa 
La carità è quella che distingue i figlioli di Dio dai figlioli del demonio e del mondo.
Chi si rimette pienamente a Dio, è impossibile che non venga esaudito.
Non rimandate al domani il bene che potete fare oggi, perché forse domani non avr
tempo. 
L’essere buono non consiste nel non commettere mancanza alcuna ma nell’aver volontà di 
emendarsi. 
Dalla buona o cattiva educazione della gioventù dipende un buon o triste avvenire della 
società. 
La prima felicità di un fanciullo è sapersi am
Chi prega si occupa della cosa più importante di tutte.
Noi facciamo consistere la Santità nello stare sempre allegri e fare sempre e bene il nostro 
dovere. 
Dio non si lascia vincere in generosità. 
Del prossimo parlarne bene o tacerne affatto.
In ognuno dei ragazzi, anche il più disgraziato, v’è un punto accessibile al bene. 

 

angolo della PREGHIERA
 

 Alla Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
 

O Santa Famiglia di Nazareth, 
vissuta nel totale abbandono nelle mani di Dio,
testimone della misericordiosa bontà del Signore,
benedici tutte le famiglie del mondo.
Suscita santi desideri nei cuori dei giovani.
Metti lo Spirito di purezza e di rispetto vicendevole
nell'anima dei fidanzati.  
Radica un amore saldo e generoso nell'intimo degli sp
Sviluppa il senso della maternità e paternità
nella vita dei genitori.  
Rendi tutte le famiglie cristiane segni eloquenti
dell'amore di Dio per il mondo, piccole chiese domestiche,
dove la grazia possa produrre copiosi frutti di santità.
Amen. 

°  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.  

oporrà sul sagrato una vendita di fiori e torte per le loro attività. 

Pensieri di DON BOSCO. 
Fare il bene senza comparire. La violetta sta nascosta ma si conosce e si trova grazie al suo 

Camminate coi piedi per terra e col cuore abitate in cielo. 
Se il cibo del corpo si deve prendere tutti i giorni , perché non il cibo dell’anima? 
Il Signore ai grandi bisogni manda grandi aiuti. 
Se non ti metti a praticar l’umiltà, tu perdi la più bella delle virtù. 
Questo mondo è come una scena di teatro: passa in un momento. 
La carità è quella che distingue i figlioli di Dio dai figlioli del demonio e del mondo. 
Chi si rimette pienamente a Dio, è impossibile che non venga esaudito. 
Non rimandate al domani il bene che potete fare oggi, perché forse domani non avrete più 

L’essere buono non consiste nel non commettere mancanza alcuna ma nell’aver volontà di 

Dalla buona o cattiva educazione della gioventù dipende un buon o triste avvenire della 

La prima felicità di un fanciullo è sapersi amato. 
Chi prega si occupa della cosa più importante di tutte. 
Noi facciamo consistere la Santità nello stare sempre allegri e fare sempre e bene il nostro 

Del prossimo parlarne bene o tacerne affatto. 
no dei ragazzi, anche il più disgraziato, v’è un punto accessibile al bene.  

angolo della PREGHIERA 
Alla Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe! 

nel totale abbandono nelle mani di Dio,  
misericordiosa bontà del Signore,  

benedici tutte le famiglie del mondo.  
Suscita santi desideri nei cuori dei giovani.  
Metti lo Spirito di purezza e di rispetto vicendevole  

Radica un amore saldo e generoso nell'intimo degli sposi.  
Sviluppa il senso della maternità e paternità  

Rendi tutte le famiglie cristiane segni eloquenti  
dell'amore di Dio per il mondo, piccole chiese domestiche,  
dove la grazia possa produrre copiosi frutti di santità.  


