
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 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:Senza radici – dialogo di J. Ratzinger” in SSPP                                                                                                                                                               

Ore 18.30 Vespri per ado+18enni e giovani in S. Giacomo con iscrizione al Corso Animatori 2019 

Lunedì  18   
Ore 16.45 Catechismo 3° anno I.C. (4° elem.)  

Martedì  19 S. Giuseppe 
Ore 16.45 Catechismo 1° anno I.C. (2° elem.) 

Mercoledì  20 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche di giovedì)  
Ore 16.45 Catechismo 4° anno I.C. (5° elem.)  

Giovedì  21   

Ore 16.30 Adorazione eucaristica 
Ore 16.45 Catechismo 1° media  

Venerdì  22 Giorno di magro  
Ore 7.40 Via Crucis per elementari 
Ore 8.30 Via Crucis 
Ore 16.45 Catechismo 2° anno I.C. (3° elem.) 
Ore 21      Preghiera e testimonianza: “I violenti vinceranno? BULLISMO E CYBERBULLISMO” in Repax 

                           con PAOLO PICCHIO,  padre di carolina prima vittima di cyberbullismo     

Sabato  23    
Ore 15-18.30 Confessioni 
Ore 17.40  INCONTRO per genitori e ragazzi del 4° anno I.C. (5° elem) con MESSA 
S. Messa vigiliare ore 18.30 
Ore 21 Concerto spirituale in Santuario per FESTA DEL VOTO  
Domenica 24   III  DI QUARESIMA di Abramo -FESTA cittadina DEL VOTO 

Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 15.30 S. Messa in Santuario con processione da S. Francesco (ore 15)                                       
Ore 17     Incontro di Cresimandi (5°el. E 1° media) Diocesi con Arcivescovo a san Siro-Milano 
 (ritrovo ore 14 in Oratorio del Santuario per treno) 
Ore 18.30 Vespri per ado+18enni e giovani in S. Giacomo 
 
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: GRITTI LUIGIA Morandi a.87; ALUNNO VIOLINI 
CARLO a.90; BARACCO ADELIA Ambrosini a.85 .   

2° VACANZE ESTIVE Oratorio a Pila (AO): Sono aperte iscrizioni in Segreteria o suor Luisa.   

3° 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.   
 

Dal Messaggio di Papa Francesco per la QUARESIMA 2019 
Fratelli e sorelle, abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo fisso su  
Noi stessi, e rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù; facciamoci  
prossimi dei fratelli e delle sorelle in difficoltà, condividendo  
con loro i nostri beni spirituali e materiali. In Quaresima i  
cristiani sono chiamati a incarnare più intensamente e  
concretamente il mistero pasquale nella loro vita personale,  
familiare e sociale, in modo speciale attraverso il digiuno, la preghiera e l’elemosina. 
Pregare significa saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del nostro io; e 
fare elemosina ci aiuta a uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi 
stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci appartiene. Se non siamo 
protesi continuamente verso la Pasqua, verso l’orizzonte della Risurrezione, è chiaro 
che la logica del tutto e subito, dell’avere sempre di più finisce per imporsi. Una volta 
spezzata la comunione con Dio, si viene anche a incrinare il rapporto degli esseri 
umani con l’ambiente in cui sono chiamati a vivere, un giardino divenuto deserto. Si 
tratta di quel peccato che porta l’uomo a ritenersi dio del creato, a sentirsene il 
padrone assoluto e a usarlo non per il fine voluto dal Creatore, ma per il proprio 
interesse, a scapito delle creature e degli altri. Quando l’uomo decide di 
abbandonare la legge di Dio, la legge dell’amore, inevitabilmente si afferma la legge 
del più forte sul più debole. Il peccato che abita nel cuore dell’uomo – e si manifesta 
come avidità, brama per uno smodato benessere, disinteresse per il bene degli altri e 
spesso anche per il proprio – porta allo sfruttamento del creato, persone e ambiente, 
secondo quella cupidigia insaziabile che ritiene ogni desiderio un diritto e che prima 
o poi finirà per distruggere anche chi ne è dominato. 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Per stare con Gesù al pozzo della vita! 
 

Sei lì, sei qui, Signore, dove si incontra la storia di ognuno di noi.  
Sei accanto al pozzo dei nostri sentimenti,  
lì dove amiamo, speriamo, desideriamo, soffriamo…  
orientaci verso un amore che sappia donare.  
Sei lì, Signore, accanto al pozzo dei nostri progetti,  
lì dove lo studio, le scelte, la fede, si fa strada da intraprendere…  
guidaci, con pazienza, verso la scelta del bene,  
facci gustare il sapore della verità che disseta.  
Sei lì, Signore, accanto al pozzo della nostra relazione con Te,  
dove la nostra fede viene provata, il nostro credere progredisce,  
il nostro desiderio di pienezza si incrocia con la tua offerta di salvezza… 
lascia che il nostro cuore venga a te che non delude. 
 Sei lì, Signore, accanto al pozzo… Tu ti lasci trovare, permetti che il nostro cammino si 
incroci col Tuo… spesso siamo noi che non ci siamo: distratti più dal fare che dall’essere,  
lontani dai crocevia dove l’uomo spera e dispera. Aiutaci, Signore, a stare lì dove l’uomo 
c’è, dove la vita urla, dove il tuo volto non può che passare attraverso il mio. Amen. 


