
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  12  IV  di PASQUA – Giornata di preghiera per le VOCAZIONI    
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 11    S. Messa con professione di fede dei preado di 3° media 
Lunedì  13   
Ore 16.45 Catechismo 3° anno I.C. (4° elem.) 
Ore 21      Incontro nella fede per persone separate o divorziate in Cassina F.  

Martedì  14 
Ore 16.45 Catechismo 1° anno I.C. (2° elem.): incontro finale 
Mercoledì  15  
Ore 16.45 Catechismo 4° anno I.C. (5° elem.): incontro finale 
Giovedì  16 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica 
Ore 16.45 Catechismo 1° media: incontro finale  

Venerdì  17 
Ore 16.45 Catechismo 2° anno I.C. (3° elem.): incontro finale 
Sabato  18 
Ore 15-18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  19  V  di PASQUA    
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 9.30-12 RITIRO di PRIMA COMUNIONE per 4° elem. e genitori 
 
 

AVVISI 
1° DIO HA CHIAMATO A ETERNITA’: BONCRISTIANO RENATO a.87     

2° Pellegrinaggio a TORTONA  con Suore via Cavour lun. 20/5: Iscrizioni da LINDA  merceria  

3° Pellegrinaggio cittadino alla MADONNA DEI MIRACOLI di CARNAGO (VA ) lunedì 27/5 
anche in memoria di Franca Varallo: visita, Rosario ,Messa, merenda. Ore 14 da parcheggio 
UNES-Prealpi. Adesione in segreteria entro 21/5 (quota  € 10). (vedi locandina in bacheca) 

4°  ESTATE con l’ORATORIO: Oratorio feriale   dal 10 giugno al 5 luglio (seguirà volantino 
per iscrizione). Vacanze in montagna: Per 3°-4°-5° elem. dal 6 al 13 luglio  e per 1° e 2° media 
dal 13 al 20 luglio a PILA (AO). Per 3° media dal 20 al 27 luglio al BROCON e per ado dal 27/07 
al 3/08 a CLAVIERE (TO). ISCRIZIONI in Segreteria o da suor Luisa e don Federico.  
 

Un pensiero e un augurio Un pensiero e un augurio Un pensiero e un augurio Un pensiero e un augurio alle nostre mamme con Papa Francesco!alle nostre mamme con Papa Francesco!alle nostre mamme con Papa Francesco!alle nostre mamme con Papa Francesco!    
Nella famiglia c’è la madre. La madre, però, pur essendo molto esaltata dal punto di vista 
simbolico, – tante poesie, tante cose belle che si dicono poeticamente della madre – viene 
poco ascoltata e poco aiutata nella vita quotidiana, poco considerata nel suo ruolo centrale 
nella società. Accade che anche nella comunità cristiana la madre non sia sempre tenuta nel 
giusto conto, che sia poco ascoltata. Forse le madri, pronte a tanti sacrifici per i propri figli, 
e non di rado anche per quelli altrui, dovrebbero trovare più  
ascolto. Bisognerebbe comprendere di più la loro lotta quotidiana  
per essere efficienti al lavoro e attente e affettuose in famiglia.  
Una madre con i figli ha sempre problemi, sempre lavoro.   
Le madri sono l’antidoto più forte al dilagare dell’individualismo 
egoistico. “Individuo” vuol dire “che non si può dividere”.  
Le madri invece si “dividono”, a partire da quando ospitano un  
figlio per darlo al mondo e farlo crescere. Sì, essere madre non significa solo mettere al 
mondo un figlio, ma è anche una scelta di vita. Cosa sceglie una madre, qual è la scelta di 
vita di una madre? La scelta di vita di una madre è la scelta di dare la vita. E questo è 
grande, questo è bello. Una società senza madri sarebbe una società disumana, perché le 
madri sanno testimoniare sempre, anche nei momenti peggiori, la tenerezza, la dedizione, la 
forza morale. Le madri trasmettono spesso anche il senso più profondo della pratica 
religiosa: nelle prime preghiere, nei primi gesti di devozione che un bambino impara, è 
inscritto il valore della fede. Senza le madri, non solo non ci sarebbero nuovi fedeli, ma la 
fede perderebbe buona parte del suo calore semplice e profondo. Noi non siamo orfani, 
abbiamo una madre! La Madonna, la madre Chiesa, e la nostra mamma.  
Carissime mamme, grazie, grazie per ciò che siete nella famiglia e per ciò che date alla 
Chiesa e al mondo. E a te, Maria, madre di Dio, grazie per farci vedere Gesù.  

 

angolo della PREGHIERA 
 

 

Alla Madonna di Fatima! 
 

Beata Maria Vergine di Fatima, 
con rinnovata gratitudine per la tua presenza materna 
uniamo la nostra voce a quella di tutte le generazioni che ti dicono beata. 
Celebriamo in te le grandi opere di Dio,  
che mai si stanca di chinarsi con misericordia sull’umanità, 
afflitta dal male e ferita dal peccato, per guarirla e per salvarla. 
Accogli con benevolenza di Madre l’atto di affidamento  
che oggi facciamo con fiducia, dinanzi alla tua cara immagine 
Siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi  
e che nulla ti è estraneo di tutto ciò che abita nei nostri cuori. 
Ci lasciamo raggiungere dal tuo dolcissimo sguardo  
e riceviamo la consolante carezza del tuo sorriso. 
Custodisci la nostra vita fra le tue braccia: 
benedici e rafforza ogni desiderio di bene; 
ravviva e alimenta la fede; sostieni e illumina la speranza; 
suscita e anima la carità; guida tutti noi nel cammino della santità. 
Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione per i piccoli e i poveri, 
per gli esclusi e i sofferenti, per i peccatori e gli smarriti di cuore:  
raduna tutti sotto la tua protezione e tutti consegna  
al tuo diletto Figlio, il Signore nostro Gesù. Amen.            Papa Francesco 


