
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 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 

Lunedì  25   
Ore 7.35 Preghiera per ragazzi medie nelle chiese vicino a Scuola (fino a venerdì 29) 

Ore 16.45 Catechismo 3° anno I.C. (4° elem.)  
Ore 21 Veglia di preghiera per Giornata dei Martiri missionari in S. Giuseppe-Matteotti 

Martedì  26  
Ore 16.45 Catechismo 1° anno I.C. (2° elem.) 

Mercoledì  27 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche di giovedì)  
Ore 16.45 Catechismo 4° anno I.C. (5° elem.)  

Giovedì  28   

Ore 16.30 Adorazione eucaristica comunitaria 
Ore 16.45 Catechismo 1° media  
Ore 21 Incontro decanale Coppie guida Corsi fidanzati a Cogliate 

Venerdì  29 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 20.45 Via Crucis di Zona con Arcivescovo a Legnano (da chiesa del Ss. Redentore)     

Sabato  30    
Ore 15-18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 
Ore 18 Incontri fidanzati dell’ultimo Corso   
Domenica 31   IV  DI QUARESIMA del cieco 

Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 11     S. Messa e CONSEGNA del PADRE NOSTRO a bimbi del 2°anno I.C. (3°elem.) 
Ore 15 Via Crucis cittadina per gli stessi bambini a S. Giuseppe-Matteotti 
Ore 16         Spettacolo teatrale di Franchini “La congiura: un complotto per uccidere Gesù” in SSPP 

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

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: RICCIARDI BENEDETTA Pistillo a.90; CAPOZZI 
TERESA Colantonio a. 95 

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

Una riflessione sulla Quaresima di Tonino BelloUna riflessione sulla Quaresima di Tonino BelloUna riflessione sulla Quaresima di Tonino BelloUna riflessione sulla Quaresima di Tonino Bello    
Carissimi, cenere in testa e acqua sui piedi. Una strada, apparentemente, poco meno di due metri. Ma, in 
verità, molto più lunga e faticosa. Perché si tratta di partire dalla propria testa per arrivare ai piedi degli altri. 
A percorrerla non bastano i quaranta giorni che vanno fino al giovedì santo. Occorre tutta una vita, di cui il 
tempo quaresimale vuole essere la riduzione in scala. 
Pentimento e servizio. Sono le due grandi prediche che la Chiesa affida alla cenere e all’acqua, più che 
alle parole. Non c’è credente che non venga sedotto dal fascino di queste due prediche. Le altre, quelle fatte 
dai pulpiti, forse si dimenticano subito. Queste, invece, no: perché espresse con i simboli, che parlano un 
“linguaggio a lunga conservazione”. È difficile, per esempio, sottrarsi all’urto di quella cenere. Benché 
leggerissima, scende sul capo con la violenza della grandine. E trasforma in un’autentica martellata quel 
richiamo all’unica cosa che conta: “Convertiti e credi al Vangelo”. Peccato che non tutti conoscono la rubrica 
del messale, secondo cui le ceneri debbono essere ricavate dai rami d’ulivo benedetti nell’ultima domenica 
delle palme. Se no, le allusioni all’impegno per la pace, all’accoglienza del Cristo, al riconoscimento della 
sua unica signoria, alla speranza di ingressi definitivi nella Gerusalemme del cielo, diverrebbero itinerari ben 
più concreti di un cammino di conversione. Quello “shampoo alla cenere”, comunque, rimane impresso per 
sempre. Così pure rimane indelebile per sempre quel tintinnare dell’acqua nel catino. È la predica più antica 
che ognuno di noi ricordi. Da bambini, l’abbiamo “udita con gli occhi”, pieni di stupore, dopo aver sgomitato 
tra cento fianchi, per passare in prima fila e spiare da vicino le emozioni della gente. Priva di retorica, pur 
nel ripetersi di passaggi scontati: l’offertorio di un piede, il levarsi di una brocca, il frullare di un asciugatoio, il 
sigillo di un bacio. Una predica strana. Perché a pronunciarla senza parole, genuflesso è un uomo che la 
mente ricorda in ginocchio solo davanti alle ostie consacrate. Miraggio o dissolvenza? Potenza evocatrice 
dei segni! Intraprendiamo, allora, il viaggio quaresimale, sospeso tra cenere e acqua. La cenere ci bruci sul 
capo, come fosse appena uscita dal cratere di un vulcano. Per spegnerne l’ardore, mettiamoci alla ricerca 
dell’acqua da versare sui piedi degli altri. Pentimento e servizio. Cenere e acqua. Ingredienti primordiali 
del bucato di un tempo. Ma, soprattutto, simboli di una conversione. 

 

angolo della PREGHIERA 
 

A Maria, madre della nostra fede! 
 

Aiuta, o Madre, la nostra fede! Apri il nostro ascolto alla Parola, 
perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata. 
Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi, 
uscendo dalla nostra terra e accogliendo la sua promessa. 
Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore,  
perché possiamo toccarlo con la fede. 
Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, 
a credere nel suo amore nei momenti di tribolazione, 
quando la nostra fede è chiamata a maturare. 
Semina nella nostra fede la gioia del Risorto.  
Ricordaci che chi crede non è mai solo. 
Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù, affinché Egli sia luce sul nostro cammino. 
E che questa luce della fede cresca sempre in noi, finché arrivi quel giorno senza 
tramonto, che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore!                  Papa Francesco 



 
 


