
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  ULTIMA dopo EPIFANIA   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi: FALZONE MICHELE e CALAMARI LAURA 

Lunedì  4   
Ore 16.45 Catechismo 3° anno I.C. (4° elem.)  
Ore 21 Gruppo d’ascolto della Parola auletta sotto cappellina 

Martedì  5 
Ore 16.45 Catechismo 1° anno I.C. (2° elem.) 
Ore 21 Consiglio Affari Economici della Comunità pastorale per bilancio 2018 casa prevosto 

Mercoledì  6 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche di giovedì)  
Ore 16.45 Catechismo 4° anno I.C. (5° elem.)  

Giovedì  7   

Ore 16.30 Adorazione eucaristica comunitaria 
Ore 14.30         Partenza pellegrinaggio preado+ado città ad Assisi e Cortona 

Sabato  9    
Ore 15-18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare con vesperi ore 18.30  
Ore 21          Veglia di preghiera per l’ingresso in Quaresima presso Sorelle del Signore in Villa Nazareth 

Domenica 10  I  DI QUARESIMA –Benedizione e imposizione delle CENERI dopo le Messe 

Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                        
Ore 16     Vesperi e catechesi città “SOGNARE L’EUROPA: le radici cristiane dell’Europa” in Prepositura 

Ore 18.30 Vespri per ado+giovanissimi e giovani in S. Giacomo 
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: PERFETTI ANGELA Romanò a.87; PILATO 
PASQUALE A.91  

2°  “DIO AMA CHI DONO CON GIOIA” (2Cor 9,7): Per CAV Saronno – che ringrazia- € 
753.  Da funerali € 250. Da ammalati € 130 . Da Orizzonti € 110. Da ceri S. Antonio € 520.   
Spese straordinarie sostenute: Per rifacimento bagni Prealpi Scuole 2° piano € 6.100 (£° acconto). Per 
gas riscaldamento chiesa e oratorio € 4.315 novembre+dicembre+gennaio. 

3° VACANZE ESTIVE Oratorio a Pila (AO): Sono aperte iscrizioni in Segreteria o suor Luisa.   

4° Pellegrinaggio città a CONCESIO PAOLO VI (BS) mercoledì 3/4 ore 8,30-19. Adesioni in 
segreteria versando quota di € 35,00 (pranzo compreso). Vedi locandina-programma  in bacheca.    

LA GIOIA DEL CARNEVALE spiegata da JOSEPH RATZINGER 
«In merito al Carnevale non siamo forse un po’ schizofrenici? Da una parte  
diciamo molto volentieri che il carnevale ha diritto di cittadinanza proprio in  
terra cattolica, dall’altra poi evitiamo di considerarlo spiritualmente e  
teologicamente. Fa dunque parte di quelle cose che cristianamente non si  
possono accettare, ma che umanamente non si possono impedire? Allora   
sarebbe lecito chiedersi: in che senso il cristianesimo è veramente umano?».  
Comincia così la riflessione di Joseph Ratzinger sul Carnevale, il periodo che  
precede la Quaresima e in qualche modo ha a che fare con il calendario liturgico cattolico. 
«L’origine del carnevale è senza dubbio pagana: culto della fecondità ed evocazione di  
spiriti vanno insieme. La Chiesa dovette insorgere contro questa idea e parlare di esorcismo che 
scaccia i demoni, i quali rendono gli uomini violenti e infelici. Ma dopo l’esorcismo emerse 
qualcosa di nuovo, completamente inaspettato, una serenità demonizzata: il carnevale fu 
messo in relazione con il mercoledì delle ceneri, come tempo di allegria prima del tempo della 
penitenza, come tempo di una serena autoironia che dice allegramente la verità che può 
essere molto strettamente congiunta con quella del predicatore della penitenza. In tal modo il 
carnevale, una volta sdemonizzato, nella linea del predicatore veterotestamentario può 
insegnarci: “C’è un tempo per piangere e un tempo per ridere…” (Qo 3,4)». Per questo anche 
                             per il cristiano non è sempre allo stesso modo tempo di penitenza. C’è anche 
                             un tempo per ridere. L’esorcismo cristiano ha distrutto le maschere  
                             demoniache, facendo scoppiare un riso schietto e aperto. Sappiamo tutti  
                             quanto il carnevale sia oggi non raramente lontano da questo clima e in 
qualche misura sia diventato un affare che sfrutta la tentabilità dell’uomo. Regista è 
mammona e i suoi alleati. Per questo noi cristiani non lottiamo contro, ma a favore 
dell’allegria. La lotta contro i demoni e il rallegrarsi con chi è lieto sono strettamente uniti: il 
cristiano non deve essere schizofrenico, perché la fede cristiana è veramente umana».   

 

angolo della PREGHIERA 
 

                                              Per chiedere la gioia! 
 

Signore Gesù, tu eri la Gioia nel cuore del Padre, 
la purissima gioia dell’esserGli Figlio, 

e sei venuto come sorriso divino, 
a dissipare le nostre umane tristezze. 

Annunzio di gioia il tuo concepimento 
nel grembo verginale di Maria; 

evento di gioia la tua nascita a Betlemme, 
notizia di gioia il tuo evangelo. 
Prezzo di gioia fu la tua croce 

e gioia per sempre la tua risurrezione. 
Signore Gesù, gioia di chi ti incontra e ti segue, 
donaci un cuore capace di scoprire che la gioia, 

la tua divina gioia, splende ogni giorno davanti a noi 
nell’oscuro grigiore del nostro quotidiano. 

Fa’ che sappiamo riconoscerla e lasciarcene riempire, 
per effonderla intorno a noi,  

fino a quando saremo tutti uniti nella gioia eterna del cielo. Amen  
                                                                                          (Madre Maria Canopi) 


