
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  16  SS. TRINITA’ 
Ss. Messe ore 9 – 11  –  18.30 
Ore 11.15 S. Messa all’Ospedale per patrono S. Antonio di Padova 

Lunedì  17 
Ore 8-17 Seconda settimana di Oratorio feriale estivo 

Giovedì  20  CORPUS DOMINI 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica comunitaria 
Sabato  22 
Ore 15-18.30 Confessioni 
Ore 15 Preparazione liturgica dei Battesimi 
S. Messa vigiliare ore 18.30  
Ore 21 Teatro in S. Giovanni Battista (Cassina) per Festa patronale 

Domenica  23  SS. CORPO E SANGUE DI GESU’ 
Ss. Messe ore 9 – 11  –  18.30 
Ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi 
 
   

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: D’AQUINO MARIO a.90    
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°  VACANZE IN MONTAGNA con Oratorio: Continuano le iscrizioni in Segreteria. 

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 

 

I cinque passaggi educativi  - ORATORIO ESTIVO 2019 
Ricevere il talento. Accogliere il fatto che siamo il frutto di un dono originario e che dipendiamo da  
quanto un Altro e altri ci hanno dato. Trafficare il talento. Il dono di quello che siamo si moltiplica se 
impariamo a “metterlo in circolazione”, senza tenerlo per noi, addirittura “sotterrandolo”. Restituire il  
talento. Quando  restituiamo quanto abbiamo ricevuto, la vita si trasforma in una «bella storia!». 
Attendere un riscontro sull’operato. È un grande valore considerare la propria storia connessa a quella degli altri e 
legata al Signore. Partecipare alla gioia. Bella storia è il destino di gioia che ci attende che non tiene conto della 
quantità dei “risultati” ma del dono messo in circolo dentro una “storia d’amore”. 

VESTIRE DIGNITOSO IN CHIESA ANCHE D’ESTATEVESTIRE DIGNITOSO IN CHIESA ANCHE D’ESTATEVESTIRE DIGNITOSO IN CHIESA ANCHE D’ESTATEVESTIRE DIGNITOSO IN CHIESA ANCHE D’ESTATE    
Il caldo e l’afa del tempo estivo non tolgono dignità al proprio corpo che ha un suo 
linguaggio, ma anche al luogo sacro, alla liturgia che si celebra, all’incontro con il 
Signore e con le altre persone. Si raccomanda perciò –soprattutto alla realtà femminile – 
di vestire in chiesa, anche in questo periodo, un abito confacente per non esprimere 
immodestia e vanità, superficialità di fronte al sacro, poco rispetto per gli altri, e inoltre 
causare distrazione o peggio tentazione a quanti sono riuniti per pregare.  Ci si domandi: 
è proprio così insopportabile, per un’ora di tempo, qualche centimetro in più di stoffa 

sulle spalle, sul petto, sul ventre, sulle gambe? 
 

 

PERLE DIPERLE DIPERLE DIPERLE DI    SAGGEZZASAGGEZZASAGGEZZASAGGEZZA    
La felicità non è avere quello che si desidera, ma desiderare quello che si ha.  Oscar Wilde 
Dobbiamo fare soltanto la volontà di Dio. Il resto non conta.    Padre Pio 
Amore non è guardarsi a vicenda; è guardare insieme nella stessa direzione. Antoine De 

Saint-Exupery 
Il sapere e la ragione parlano, l’ignoranza e il torto urlano.   Indro Montanelli 
Il supremo male che possa capitare è commettere ingiustizia; non vorrei né patirla né 
commetterla, ma, fra le due, preferirei piuttosto patire che commettere ingiustizia.   
  Platone 
Tu e io non siamo che una cosa sola. Non posso farti del male senza ferirmi.  Gandhi 
Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di fare tentativi?   Vincent Van Gogh 
Sapere cosa è giusto e non farlo è codardia. Confucio    
Un uomo che ha commesso un errore e non lo ha riparato,  
ha commesso un altro errore.    Confucio 
Il cuore ha ragioni che la ragione non conosce.  Blaise Pascal 

L’inizio della salvezza è la conoscenza del peccato.  Seneca 
Nulla di finito, nemmeno l’intero mondo, può soddisfare l’animo umano che sente il 
bisogno dell’eterno.   Kierkegaard 

È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio.  Albert Einstein 
 

 

angolo della PREGHIERA 
 
 

Alla Santissima Trinità! 

 

O Trinità divina, Padre, Figlio e Spirito Santo,  
presente e operante nella Chiesa e nella profondità  
della mia anima, io ti adoro, ti ringrazio, ti amo!  
E per le mani di Maria santissima Madre mia, 
a te offro, consacro tutto me stesso, per la vita e per l’eternità. 
A te, Padre celeste, mi offro, dono e consacro come fi-glio. 
A te, Gesù Maestro, mi offro, dono e consacro come fratello e discepolo. 
A te, Spirito Santo, mi offro, dono e consacro come “tempio vivo”  
per essere consacrato e santificato. 
O Maria, Madre della Chiesa e Madre mia, tu che sei nella Trinità divina,  
insegnami a vivere, per mezzo della liturgia e dei sacramenti,  
in comunione sempre più intima con le tre divine Persone, 
affinché tutta la mia vita sia un «gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo». Amen. 


