
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  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 2017 e 2018 con genitori e per mamme in attesa 
Lunedì  4  
Ore 8.30 S. Messa con benedizione dei pani e della gola per S. Biagio 
Ore 16.45 Catechismo 3° anno I.C. (4° elem.)  

Martedì  5 
Ore 16.45 Ripresa catechismo 1° anno I.C. (2° elem.) 
Mercoledì  6 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche di giovedì) 
Ore 16.15 Catechismo 4° anno I.C. (5° elem.) 

Giovedì  7  

Ore 16.30 Adorazione eucaristica comunitaria 
Ore 16.45 Catechismo 1° media 
Ore 21 Incontro Arcivescovo con laici Consigli pastorali e Affari economici Zona a Rho 

Venerdì  8 
Ore 16.15 Catechismo 2° anno I.C. (3° elem.) 
Ore 21 Corso biblico decanale su Genesi cap. 1-11 a Rovello Porro    

Sabato  9    
Ore 15-18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30   

Domenica  10  V  dopo EPIFANIA   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 11.15 S. Messa per gli ammalati presso chiesa Ospedale per Giornata mondiale del malato                                            
 

AVVISI 
1°  “DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA”: CARUGATI ERNESTA Mariotti a.94   

2°  “DIO AMA CHI DONO CON GIOIA” (2Cor 9,7): Da funerali € 250. Da Orizzonti € 145. 
Da festa S. Antonio € 10.820 (ceri+candele+auto). Da anniversari matrimonio € 710.  Da 
ammalati € 110. Da Oratorio tombola+pranzo € 600.  
 Spese straordinarie sostenute: Per rifacimento bagni Prealpi Scuole 2° piano € 8.540 (2° acc.). Per gas 
riscaldamento Parrocchia+Oratorio nov.+dic. € 3.637. 

3°  GIORNATA PER LA VITA: Il Centro Aiuto per la Vi ta di Saronno proporrà sul sagrato 
una vendita di fiori e torte per le loro attività. 

Pensieri sulla VITA!!!Pensieri sulla VITA!!!Pensieri sulla VITA!!!Pensieri sulla VITA!!!    
Dove c’è amore c’è vita. (Mahatma Gandhi)  

Meglio aggiungere vita ai giorni che non giorni alla vita. (Rita Levi Montalcini)  

Chi non stima la vita non la merita. (Leonardo Da Vinci)  

La vita è come una commedia: non importa quanto è lunga, ma come è recitata. (Lucio 

Seneca) 

Ogni vita è sacra. (Buddha)  

C’è solo una felicità nella vita: amare ed essere amati. (George Sand) 

Vivere è pensare. (Cicerone)  

Solo io posso cambiare la mia vita. Nessuno lo farà per me. (Carol Burnett)  

Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di correre dei rischi? (Vincent Van Gogh) 

La vita, senza una meta, è vagabondaggio. (Lucio Anneo Seneca) 

Se ami la vita, la vita ricambia il tuo amore. (Arthur Rubinstein)  

Vivi solo una volta, ma se lo fai bene, una volta è sufficiente. (Mae West)  

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. (Mark Twain) 

La vita è un mistero che deve essere vissuto, non un problema da risolvere. (Mahatma Gandhi)  

La vita non si spiega, si vive. (Luigi Pirandello) 

Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi. (James Dean) 

Ami la vita? Allora non sciupare il tempo, perché è la sostanza di cui la vita è fatta. (Benjamin 

Franklin) 

L’unico vero fallimento nella vita è non agire in coerenza con i propri valori. (Buddha) 

Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte delle persone esiste, questo è tutto. 
(Oscar Wilde) 

 

angolo della PREGHIERA 
 

 A Dio, amante della vita! 
 

O Dio, luce del mondo, 
fa' che sappiamo vedere il riflesso del tuo splendore 
sul volto di ogni uomo: 
nel mistero del bimbo 
che cresce nel grembo materno; 
sul volto del giovane che cerca segni di speranza; 
sul viso dell'anziano che rievoca i ricordi; 
sul volto triste di chi soffre, 
di chi è malato, di chi sta per morire. 
 

Suscita in noi la volontà e la gioia 
di promuovere, custodire, difendere la vita umana 

sempre, nelle nostre famiglie, nelle nostre città, 
nel mondo intero. 

Per intercessione di Maria, 
piena di grazia e Madre dell'Autore della vita, 

manda su di noi il tuo Santo Spirito, 
e fa' che accogliendo e servendo 

l'immenso dono della vita 
possiamo partecipare 

alla tua eterna comunione d'amore. 
Lode e gloria a te, Dio della vita! 


