
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  9 PENTECOSTE 

Ss. Messe ore 9 – 11  –  18.30 
Ore 11     S. Messa per iscritti all’Oratorio estivo con mandato agli animatori  
Lunedì  10 
Ore 8-17 Inizio Oratorio feriale estivo 
Ore 21 Incontro nella fede per persone separate o divorziate  presso Oratorio Cassina Ferrara 

Giovedì  13 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica 

Sabato  15 
Ore 15-18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  

Domenica  16  SS. TRINITA’ 
Ss. Messe ore 9 – 11  –  18.30 
   
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: LEGNANI RENATO a.73   
2°  ABITI di PRIMA COMUNIONE: I genitori li riportino puliti e in ordine nel mese di giugno 
in segreteria (da lunedì a giovedì ore 16-18,30 e sabato ore 9.30-12) con il nome del ragazzo/a. 

3°  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.  

4°  ISCRIZIONI AL CATECHISMO 2° Elem .: su appuntamento da Suor Luisa. 

GIORNI DI CATECHISMO per il PROSSIMO ANNO 2019-2020: Ore 16.45: 2° el. Merc.; 3° elem. 

Mart.; 4°elem. Ven.; 5°elem. Lun..1° med. Giov. ore 17,30; preado 2°+3° med. Giov. ore 18. 
 

 

La parabola dei “talenti”   -  ORATORIO ESTIVO 2019 
L’icona evangelica di riferimento per l’Oratorio estivo è la “parabola dei talenti”  
così come è narrata al capitolo 25 del Vangelo secondo Matteo . La bella storia  
consiste nel accogliere con entusiasmo il dono che il Signore ci fa di quello che  
siamo e che potremo essere se mettiamo in gioco noi stessi. Abbiamo trovato 
cinque spunti educativi che sono tratti dalle dinamiche che avvengono nella  
Parabola per valorizzare il dono che ciascun ragazzo è per sé e per gli altri. 

PRIMA COMUNIONE e CRESIMA dei nostri ragazzi/e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

 

 

angolo della PREGHIERA 
 
 

Vieni, Spirito Santo con i tuoi doni! 

 

Vieni o Spirito di AmoreVieni o Spirito di AmoreVieni o Spirito di AmoreVieni o Spirito di Amore, e rinnova la faccia della terra;  

fa che torni ad essere un nuovo giardino di grazia e di santità,  

di giustizia e di amore, di concordia e di pace.  

Vieni, o Spirito di AmoreVieni, o Spirito di AmoreVieni, o Spirito di AmoreVieni, o Spirito di Amore, e rinnova tutta la Chiesa; 

 portala alla perfezione della carità, dell'unità e della santità,  
 perché sia oggi la più grande luce che risplende nel mondo.  

Vieni, Spirito di AmoreVieni, Spirito di AmoreVieni, Spirito di AmoreVieni, Spirito di Amore, e conferma nella grazia del sacramento  

quanti si sono uniti in matrimonio per tutta la vita.  

Dona alle nostre famiglie comunione d’intenti, dialogo fraterno e capacità di perdono.   
    

Vieni, o Spirito di Sapienza e di IntellettoVieni, o Spirito di Sapienza e di IntellettoVieni, o Spirito di Sapienza e di IntellettoVieni, o Spirito di Sapienza e di Intelletto,  

ed apri i cuori alla comprensione della verità tutta intera.  

Con la forza bruciante del tuo divino fuoco  

sradica ogni errore, spazza via ogni eresia,  

affinché risplenda la luce della verità che Gesù ha rivelato.  

Vieni, o Spirito di Consiglio e di FortezzaVieni, o Spirito di Consiglio e di FortezzaVieni, o Spirito di Consiglio e di FortezzaVieni, o Spirito di Consiglio e di Fortezza,  

e rendici coraggiosi testimoni del Vangelo ricevuto.  

Sostieni chi è perseguitato; incoraggia chi è emarginato; 

concedi perseveranza a chi è calpestato; ottieni la palma  

della vittoria a chi, ancora oggi, viene condotto al martirio.  
    

Vieni, o Spirito di Scienza, di Pietà e di Timor di DioVieni, o Spirito di Scienza, di Pietà e di Timor di DioVieni, o Spirito di Scienza, di Pietà e di Timor di DioVieni, o Spirito di Scienza, di Pietà e di Timor di Dio, 

e rinnova la vita di tutti i battezzati, segnati  

dal sigillo nella confermazione,  

di coloro che si sono offerti al servizio di Dio,  

nel sacerdozio e nella vita consacrata,  

perché possano  corrispondere al tuo disegno, 

che si sta realizzando per la forza del Vangelo  

e la Tua volontà, o Padre di misericordia. Amen. 


