
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  28  II  di PASQUA  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi: 
                                                                              
Ore 18 PROFESSIONE di FEDE preado 3° media in Prepositura

Lunedì  29   
Ore 16.45 Catechismo 3° anno I.C. (4° elem.)

Martedì  30 
Ore 21 Veglia di preghiera per lavoratori con Arcivescovo

Mercoledì  1 S. Giuseppe lavoratore 
Ore 21 Inizio mese di maggio per tutta la città presso chiesa di S. Giuseppe 
 con S. Rosario e  concerto vocale del Coro della Comunità pastorale

Giovedì  2 
Ore 16.30 Adorazione comunitaria con S. Rosario eucaristico
Ore 16.45 Catechismo 1° media  
Venerdì  3 
Ore 16.45 Catechismo 2° anno I.C. (3°
Sabato  4 
Ore 8.30-16.30 Corso base di FORMAZIONE per CATECHISTI città 

Ore 15-18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 
Domenica  5  III  di PASQUA   -   Festa patronale 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 9.30-12 RITIRO  per Cresimandi di 1° media con genitori, padrini e madrine
 
 

AVVISI
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: 
2°  BICICLETTATA al Parco Lura Mercoledì 1 maggio 
Parco. Segue merenda in Oratorio ore 16. In caso di maltempo sarà annullata.

3° Pellegrinaggio cittadino alla MADONNA DEI MIRACOLI di CARNAGO (VA
con visita, Rosario e Messa, merenda. Partenza ore 14 da p
rientro ore 18.30. Adesione in segreteria entro 21/5 versando quota di 

4° VACANZE ESTIVE ragazzi e ado a Pila (AO): 

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 

Celebrazione dei Battesimi: MARZULLO NICOLE, MARTONE MATTEO,  
                                                                              MAIOCCHI FRANCESCO  

PROFESSIONE di FEDE preado 3° media in Prepositura 

techismo 3° anno I.C. (4° elem.)Consegna abito ore 17.45  

Veglia di preghiera per lavoratori con Arcivescovo a Cascina Triulza  

Inizio mese di maggio per tutta la città presso chiesa di S. Giuseppe (Mmatteotti) 
concerto vocale del Coro della Comunità pastorale  

con S. Rosario eucaristico  

anno I.C. (3° elem.) 

Corso base di FORMAZIONE per CATECHISTI città c/o Oratorio via Legnani 

Festa patronale di S. Giuseppe al Matteotti 

per Cresimandi di 1° media con genitori, padrini e madrine 

AVVISI 
DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: VENEGONI EMILIO a.87   

Mercoledì 1 maggio con ritrovo ore 14.30 all’ingresso del 
In caso di maltempo sarà annullata. 

MADONNA DEI MIRACOLI di CARNAGO (VA ) lunedì 27/5 
con visita, Rosario e Messa, merenda. Partenza ore 14 da parcheggio UNES-viale Prealpi e 
rientro ore 18.30. Adesione in segreteria entro 21/5 versando quota di € 10. 

4° VACANZE ESTIVE ragazzi e ado a Pila (AO): Iscrizioni in Segreteria o suor Luisa.  

Mese di MAGGIO con MARIA pregando il Rosario 
Tutti i giorni feriali in chiesa parr. prima delle Messe ore 7.50 
Ore 20,45 il Lunedì in chiesa parr.(don Tino) ; il Mercoledì
Ogni Venerdì ore 20.45 in Oratorio per tutti ragazzi/e con genitori.
In altri luoghi della Parrocchia tutte le sere alle ore 20.30 o 2
Madonnina di via delle Grigne -- Madonnina delle Rose 
Madonnina di via Toti - Via Pasubio,20 - Viale Prealpi 40/42
Via Stra’ Favia-angolo via Ticino (lunedì e giovedì
 

Processione alla Madonnina delle Rose di via Marx

Conclusione cittadina Giovedì 30 ore 21 in Santuario.

 

                                                                                            “Il Rosario, la preghiera del mio cuore”“Il Rosario, la preghiera del mio cuore”“Il Rosario, la preghiera del mio cuore”“Il Rosario, la preghiera del mio cuore”
                           Papa Francesco raccomanda spesso di recitare il Rosario 
                         volte “Il Rosario è la preghiera che accompagna sempre la mia vita; è
                           preghiera dei semplici e dei santi, è la preghiera del mio cuore”. Ha spiegato che il 
Rosario “è una sintesi della Divina misericordia”:“Nei misteri del Rosario, con Maria, contempliamo 
la vita di Gesù che irradia la misericordia del Padre stesso. Rallegriamoci del Suo amore e del 
perdono, accogliamolo negli stranieri e nei bisognosi, viviamo ogni giorno 
Francesco regala a tutte le persone che incontra una corona del Rosario. La Madonna 
volta – è sempre vicina ai suoi figli, “subito è pronta a venirci in aiuto quando la preghiamo, quando 
noi chiediamo la sua protezione, ricordiamo che Lei non si fa aspettare: è la Madonna della 
prontezza, va subito a servire”. Secondo la tradizione, questa preghiera semplice e profonda è nata 
nel XIII secolo in ambiente domenicano ed è poi sempre stata caldeggiata dai Papi.

 

angolo della PREGHIERA
 

A Maria, per vivere il mistero pasquale!
 

Santa Maria, donna del terzo giorno, donaci la certezza 
che, nonostante tutto, la morte non avrà più presa su di noi.
Che le ingiustizie dei popoli hanno i giorni contati. 
Che i bagliori delle guerre si stanno riducendo a luci crepuscolari. 
Che le sofferenze dei poveri sono giunte agli ultimi rantoli. 
Che la fame, il razzismo, la droga sono 
Che la noia, la solitudine, la malattia son
E che, finalmente, le lacrime di tutte le vittime delle violenze 
e del dolore saranno presto prosciugate come la brina dal sole della primavera.
Santa Maria, donna del terzo giorno, strappaci dal volto il sudario dell
e arrotola per sempre, in un angolo, le bende del nostro peccato.
 

A dispetto della mancanza di lavoro, di case, di pane, 
col vino nuovo della gioia e con gli azzimi pasquali della solidarietà.
Donaci un po' di pace. Impediscici di intingere il boccone traditore 

nel piatto delle erbe amare.  Liberaci dal bacio della vigliaccheria. 
Preservaci dall' egoismo. E regalaci la speranza che, 

anche per noi
che, il terzo giorno, omologherà finalmente la nostra vittoria.

                                                                                                           

Mese di MAGGIO con MARIA pregando il Rosario  
Tutti i giorni feriali in chiesa parr. prima delle Messe ore 7.50 o 17.30 

Mercoledì in S. Antonio (don Alberto) 
ore 20.45 in Oratorio per tutti ragazzi/e con genitori.  

Parrocchia tutte le sere alle ore 20.30 o 20.45:  
Madonnina delle Rose di via Marx  

Viale Prealpi 40/42 
(lunedì e giovedì ) 

via Marx  Domenica 26 ore 21 
Conclusione cittadina Giovedì 30 ore 21 in Santuario. 

“Il Rosario, la preghiera del mio cuore”“Il Rosario, la preghiera del mio cuore”“Il Rosario, la preghiera del mio cuore”“Il Rosario, la preghiera del mio cuore”    
Papa Francesco raccomanda spesso di recitare il Rosario e ha già confessato più 

Il Rosario è la preghiera che accompagna sempre la mia vita; è anche la 
semplici e dei santi, è la preghiera del mio cuore”. Ha spiegato che il 

sintesi della Divina misericordia”:“Nei misteri del Rosario, con Maria, contempliamo 
la vita di Gesù che irradia la misericordia del Padre stesso. Rallegriamoci del Suo amore e del 
perdono, accogliamolo negli stranieri e nei bisognosi, viviamo ogni giorno del Suo volere”. Papa 
Francesco regala a tutte le persone che incontra una corona del Rosario. La Madonna – ha detto una 

è sempre vicina ai suoi figli, “subito è pronta a venirci in aiuto quando la preghiamo, quando 
ricordiamo che Lei non si fa aspettare: è la Madonna della 

prontezza, va subito a servire”. Secondo la tradizione, questa preghiera semplice e profonda è nata 
nel XIII secolo in ambiente domenicano ed è poi sempre stata caldeggiata dai Papi. 

della PREGHIERA 

per vivere il mistero pasquale! 

Santa Maria, donna del terzo giorno, donaci la certezza  
che, nonostante tutto, la morte non avrà più presa su di noi. 
Che le ingiustizie dei popoli hanno i giorni contati.  
Che i bagliori delle guerre si stanno riducendo a luci crepuscolari.  
Che le sofferenze dei poveri sono giunte agli ultimi rantoli.  
Che la fame, il razzismo, la droga sono solo vecchie contabilità fallimentari.  
Che la noia, la solitudine, la malattia sono gli arretrati di antiche gestioni.  
E che, finalmente, le lacrime di tutte le vittime delle violenze  
e del dolore saranno presto prosciugate come la brina dal sole della primavera. 
Santa Maria, donna del terzo giorno, strappaci dal volto il sudario della disperazione  
e arrotola per sempre, in un angolo, le bende del nostro peccato. 

A dispetto della mancanza di lavoro, di case, di pane,  confortaci 
col vino nuovo della gioia e con gli azzimi pasquali della solidarietà. 
Donaci un po' di pace. Impediscici di intingere il boccone traditore 

nel piatto delle erbe amare.  Liberaci dal bacio della vigliaccheria. 
Preservaci dall' egoismo. E regalaci la speranza che, 

quando verrà il momento della sfida decisiva, 
anche per noi come per Gesù, tu possa essere l'arbitra 

che, il terzo giorno, omologherà finalmente la nostra vittoria. 
                                                                                                           + don Tonino Bello, Vescovo 

semplici e dei santi, è la preghiera del mio cuore”. Ha spiegato che il 
sintesi della Divina misericordia”:“Nei misteri del Rosario, con Maria, contempliamo 

la vita di Gesù che irradia la misericordia del Padre stesso. Rallegriamoci del Suo amore e del 
del Suo volere”. Papa 

ha detto una 
è sempre vicina ai suoi figli, “subito è pronta a venirci in aiuto quando la preghiamo, quando 

ricordiamo che Lei non si fa aspettare: è la Madonna della 
prontezza, va subito a servire”. Secondo la tradizione, questa preghiera semplice e profonda è nata 

 
 

Donaci un po' di pace. Impediscici di intingere il boccone traditore  
nel piatto delle erbe amare.  Liberaci dal bacio della vigliaccheria.  

Preservaci dall' egoismo. E regalaci la speranza che,  
quando verrà il momento della sfida decisiva,  

come per Gesù, tu possa essere l'arbitra  
 
 


