
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 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

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

Lunedì  11   
Ore 16.45 Catechismo 3° anno I.C. (4° elem.)
Ore 21 Incontro nella fede per persone separate o divorziate

Martedì  12 
Ore 16.45 Catechismo 1° anno I.C. (2° elem.)

Mercoledì  13 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche di giovedì)
Ore 16.45 Catechismo 4° anno I.C. (5°

Giovedì  14   

Ore 16.30 Adorazione eucaristica 
Ore 16.45 Catechismo 1° media  

Venerdì  15 Giorno di magro e di digiuno
Ore 7.40 Via Crucis per elementari 
Ore 8.30 Via Crucis 
Ore 16.45 Catechismo 2° anno I.C. (3°
Ore 21       Preghiera e testimonianza: “I violenti vinceranno? 

                           con DOMENICO QUIRICO giornalista de La Stampa rapito in Siria

Sabato  16    
Ore 15-18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  

Domenica 17   II  DI QUARESIMA della Samaritana
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                       
Ore 9.30-12 DOMENICA INSIEME  genitori e ragazzi di 1° media
Ore 16               Vesperi e catechesi città “SOGNARE L’EUROPA
                                                                                                                             

Ore 18.30 Vespri per ado+18enni e giovani in S. Giacomo
 

AVVISI
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERN A
Spinelli a.84; SPINELLI ANNALISA Avoscan a.55.

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 

Benedizione e imposizione delle CENERI dopo le Messe 

                                       
SOGNARE L’EUROPA: le radici cristiane dell’Europa” in Prepositura 

Vespri per ado+giovanissimi e giovani in S. Giacomo 

I.C. (4° elem.)  
Incontro nella fede per persone separate o divorziate in Cassina F.  

° elem.) 

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

Giorno di magro e di digiuno 

anno I.C. (3° elem.) 
I violenti vinceranno? GUERRE E TERRORISMO” in Prepositura 

giornalista de La Stampa rapito in Siria     

della Samaritana  
                                       

genitori e ragazzi di 1° media 
SOGNARE L’EUROPA:Senza radici – dialogo di J. Ratzinger” 

                                                                                                                                                                    in Prepositura 

e giovani in S. Giacomo 

AVVISI 
A: ROMANO MARIO a.48; LATTUADA MARIA PIA 

; SPINELLI ANNALISA Avoscan a.55.   

3° VACANZE ESTIVE Oratorio a Pila (AO): 
4° Pellegrinaggio città a CONCESIO PAOLO 
segreteria versando quota di € 35,00 (pranzo compreso). 
 

PROPOSTE QUARESIMA 201PROPOSTE QUARESIMA 201PROPOSTE QUARESIMA 201PROPOSTE QUARESIMA 201

� Vespri e catechesi città su “SOGNARE L’EUROPA

� Ogni giorno anche in famiglia con sussidio
� Via Crucis al Venerdì ore 8,30 (chiesa). Per la 
     Venerdì 29/3 ore 20,45; e il Venerdì santo ore 21 da
� Preghiera cittadina e testimonianza su “
     il 15; Regina Pacis il 22; S. Giovanni Battista il 5/4; SACRA FAMIGLIA il 12.
� Oratorio : Elementari: Cammino della Parola di Dio in Famiglia con sussidio 
    11; Via Crucis il venerdì ore 7.40. Medie : preghiera nella settimana 2
    Scuole Ado+18enni+giovani: Vespri in S.Giacomo
    Cammini di Parola di Dio su WA.    

Sacramento della RiconciliazioneSacramento della RiconciliazioneSacramento della RiconciliazioneSacramento della Riconciliazione

�  Sabato ore 15 – 18,30; prima delle Messe festive e alle Messe dei giorni feriali.
�  In Prepositura per città Domenica Palme ore 16

Penitenza per la caritàPenitenza per la caritàPenitenza per la caritàPenitenza per la carità

� Astinenza dalle carni venerdì di Quaresima. 
� Moderazione delle spese superflue, nel cibo e bevande, nell’uso della TV
    elettronici, nel divertimento. 
� Progetti SOLIDARIETA: Missione CAMBOGIA con padre F. Legnani

     chiesa e nelle Messe di sabato 6 e domenica 
    don A. Barone; offerte ogni domenica a Messa..
 

angolo della PREGHIERA
 

Per vincere le tentazioni! 
 

Signore Gesù, ti prego, 
fa’ che in me cresca la fame di ciò che veramente 
e dammi il tuo Pane di vita: l’unico che conta.
Tu che vieni come luce per accompagnarci
lungo un cammino di fatica e di speranza,
resta con noi, Signore, quando i dubbi contro la fede ci assalgono
e lo scoraggiamento atterra la nostra speranza.
Quando l’indifferenza raffredda il nostro amore,
e la tentazione sembra troppo forte. 
 

Quando qu
e le nostre giornate sono piene di distrazioni.
Quando la sconfitta ci coglie di sorpresa
e la debolezza invade ogni desiderio.
Quando ci troviamo soli, abbandonati da tutti,
e il dolore ci porta alle lacrime disperate.
Sig
nella vita e nella morte, resta con noi!

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 
€ 35,00 (pranzo compreso). Vedi locandina-programma in bacheca.   

PROPOSTE QUARESIMA 201PROPOSTE QUARESIMA 201PROPOSTE QUARESIMA 201PROPOSTE QUARESIMA 2019999    

ParolaParolaParolaParola    

SOGNARE L’EUROPA tracce di pace e libertà” domenica ore 16 in SSPP. 
PreghieraPreghieraPreghieraPreghiera    

sussidio all’uscita chiesa: “APPARTENENTI A QUESTA VIA”. 
al Venerdì ore 8,30 (chiesa). Per la Zona pastorale con l’Arcivescovo a Legnano 

Venerdì santo ore 21 da Santuario alla Prepositurale. 
“ I VIOLENTI VINCERANNO?”: Venerdì ore 21 in Prepositura 

Regina Pacis il 22; S. Giovanni Battista il 5/4; SACRA FAMIGLIA il 12. 
Cammino della Parola di Dio in Famiglia con sussidio “I PASSI” dato a Messa ore 

preghiera nella settimana 25-29/3 ore 7.35 nelle chiese vicino a 
Giacomo domenica ore 18,30; S. Messa in S. Francesco e 

Sacramento della RiconciliazioneSacramento della RiconciliazioneSacramento della RiconciliazioneSacramento della Riconciliazione    

prima delle Messe festive e alle Messe dei giorni feriali. 
In Prepositura per città Domenica Palme ore 16-18. Giov- vener- sabato santo in Parrocchia.  

Penitenza per la caritàPenitenza per la caritàPenitenza per la caritàPenitenza per la carità    

di Quaresima. Digiuno (dai 18 ai 60 anni) 1^ Venerdì e Ven. santo. 
delle spese superflue, nel cibo e bevande, nell’uso della TV e altri strumenti 

Missione CAMBOGIA con padre F. Legnani. Offerte nella cassetta in fondo la 
e domenica 7 apr. Per RAGAZZI: Bambini di strada del CONGO con 

offerte ogni domenica a Messa.. 

angolo della PREGHIERA 

fa’ che in me cresca la fame di ciò che veramente vale 
e dammi il tuo Pane di vita: l’unico che conta. 
Tu che vieni come luce per accompagnarci 
lungo un cammino di fatica e di speranza,  

quando i dubbi contro la fede ci assalgono 
e lo scoraggiamento atterra la nostra speranza. 
Quando l’indifferenza raffredda il nostro amore,  

 

Quando qualcuno deride la nostra fiducia, 
e le nostre giornate sono piene di distrazioni. 
Quando la sconfitta ci coglie di sorpresa 
e la debolezza invade ogni desiderio. 
Quando ci troviamo soli, abbandonati da tutti, 
e il dolore ci porta alle lacrime disperate. 
Signore, nella gioia e nel dolore, 
nella vita e nella morte, resta con noi! 

   

 

 

 


