
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  19  V  di PASQUA    
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 9.30-12 RITIRO di PRIMA COMUNIONE per 4° elem. e genitori 
Lunedì  20   
Ore 16.45 Preparazione alla Prima Comunione per 4° elem.  
Giovedì  23 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica 

Venerdì  24 
Ore 20.45 Preghiera e confessioni per bambini 1° Comunione e genitori 
Sabato  25 
Ore 15-18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  26 VI  di PASQUA    
Ss. Messe ore 9 – 10.15  (N.B.: è sospesa quella delle ore 11) – 18.30 
Ore 10.15      S. Messa di PRIMA COMUNIONE  con un battesimi bambini di 4° elem. 
                N.B.: Chi può è bene partecipi ad altre Messe per lasciare più spazio a familiari e parenti 
Ore 21 Ritrovo in p.za chiesa e processione a Madonnina delle Rose via Marx 
 percorrendo le vie S. Francesco – Sabotino – Rossini – Volta 
 
 

AVVISI 
1°DIO HA CHIAMATO A ETERNITA’: GUIRAUD PAOLO a.92; SIGNORINO VINCENZO a.81      

2° 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) 

3°  GIORNATA nazionale di SENSIBILIZZAZIONE per 8xM ILLE alla Chiesa Cattolica. 
In fondo la chiesa contenitore con opuscolo che illustra come è stato utilizzato l’8xmille nel 2018 
e come fare la scelta per il 2019 sia per chi ha la scheda allegata al CU e sia anche per chi non è 
tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.  Partecipare a tale scelta è possibile a tutti, è facile 
e non costa nulla.. Ricordiamoci anche la firma per 5xMille a favore di Associazioni ed Enti 
benefici. N.B.: Le ACLI sono a disposizione per informazioni e aiuto a questo duplice scopo. 

4°  ESTATE con l’ORATORIO: Oratorio feriale   dal 10 giugno al 5 luglio (+eventuale 5° 
settimana in via Legnani). 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.  

ISCRIZIONI per CATECHISMO dei BAMBINI di 2° elem. A NNO 2019/20 

Da martedì 21 a giovedì 23 e da martedì 28 a giovedì 30  ore 17 – 18.30 da suor Luisa in Oratorio.  

 

ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO 2019 
Lunedì + Mercoledì+ Venerdì ore 17-18,15 fino a Venerdì 7/6 presso Segreteria Oratorio. 
N.B.: Anche per i ragazzi delle MEDIE che poi lo vivranno alla ROBUR.  

GIORNI DI CATECHISMO per il PROSSIMO ANNO 2019-2020: 
2° elem. Mercoledì ore 16,45; 3° elem. Martedì ore 16,45; 4°elem. Venerdì ore 16,45; 
5°elem. Lunedì ore 16,45; 1° media  Giovedì ore 17,30; preado 2°+3° m. Giovedì ore 18. 

 

Pensieri su MARIA di Carlo Maria MartiniPensieri su MARIA di Carlo Maria MartiniPensieri su MARIA di Carlo Maria MartiniPensieri su MARIA di Carlo Maria Martini    

Al centro del piano di Dio sin dall’eternità c’è una donna, e questa realtà è una  
chiave di lettura per la dignità della donna nel mondo e nella storia del mondo.  
Maria è l’inizio della stirpe umana dei credenti, l’inizio della Chiesa, la Madre  
della Chiesa. Dio si interessa di lei fin dal suo concepimento. Vuol dire che non  
soltanto la vita è sacra fin dal primo istante, di una sacralità umana da rispettare, da amare, 
da custodire, da difendere in nome della dignità dell’uomo e della donna, ma vuol dire 
anche che l’inizio, pur se nascosto, è vero, vivo ed è già oggetto di un disegno di amore 
trascendente, è un essere amato da sempre dall’amore di Dio e non una pura realtà 
biologica indifferente. Dio infonde nel cuore dell’uomo e della donna la partecipazione a 
quel suo amore. Siamo tutti invitati ad ascoltare questa voce dell’amore che Dio ci ha 
messo dentro per ogni inizio di vita, venerando l’inizio della vita senza peccato della 
Vergine Madre di Dio. Ripetere le parole dell’Avo Maria non è un semplice esercizio 
devozionale, ma l’evocazione dei misteri che sconfiggono la nostra paura e che illuminano 
la dignità della donna e dell’uomo, il destino della donna e di ogni uomo a partire da Maria; 
è la proclamazione di un avvenire di speranza per noi, di una certezza, non di una fatalità di 
morte di cui attendiamo con paura ogni giorno l’avvenimento. 

 

angolo della PREGHIERA 
 

 

Affidiamo a Maria i bambini della Prima Comunione! 
 

 O Vergine Santissima, tu sei stata scelta da Dio  
quale Madre del Suo Figlio Gesù.  
Noi ammiriamo la tua grandezza 
 e invochiamo la tua materna bontà.  
Noi sappiamo che ci guardi con tenerezza di Madre,  
perché anche noi siamo tuoi figli.  
A Te dunque eleviamo il nostro cuore 
 e a te ci consacriamo,  
perché tu vegli amorosa sul nostro cammino.  
Accoglici, o Maria fra le tue braccia materne.  
Difendici da ogni male,  
conservaci sempre nell’amore del Tuo Gesù. Amen. 


