
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  30  III  dopo PENTECOSTE – Giornata per la CARITA’ DEL PAPA 

Ss. Messe ore 9 – 11  –  18.30 
Ore 18.30 S. Messa per 50° di ordinazione sacerdotale di don TINO 
 Segue semplice e cordiale APERITIVO in piazza 

Lunedì  1 
Ore 8-17 Ultima settimana di Oratorio feriale estivo 

Martedì  2 
Ore 21 Riunione iscritti al pellegrinaggio Terra Santa  (versare quota saldo) 

Giovedì  4 
Ore 19.30 Serata con cena per ragazzi e famiglie in Oratorio (Iscrizioni entro merc.3) 
Ore 21 SPETTACOLO finale  
Sabato  6 
Ore 14  Partenza per vacanza in montagna a Pila 1° turno (3°+ 4°+ 5° elem) 

Ore 15-18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  

Domenica  7  I V  dopo PENTECOSTE  
Ss. Messe ore 9 – 11  –  18.30 
 

   

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: PANDOLFO PIERO a.86; GUZZETTI 
PIERANTONIA Tettamanti a.77 

2° “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA ”(2Cor 9,7): Da gruppo Rosario via Marx € 45; via Stra 
Favia € 90. Da doposcuola € 120. Per lampada SS. Sacramento € 65. Da ceri S. Antonio € 335. Per 
opere parrocchiali da NN. € 100+150+100.  Da funerali € 400. Da Battesimo € 60. Da ammalati € 
230 . Da energia venduta € 1.627.  Spese straordinarie sostenute: Tasse IMU+TASI € 14.117. . 

3°  GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA: Oggi in tutte le chiese del mondo si 
raccolgono offerte. Anche noi diamo il nostro contributo nella cassetta in fondo la chiesa. 

4°  PERDONO D’ASSISI: Da mezzogiorno del 1° agosto a tutto il giorno successivo si può 
ottenere l’indulgenza della Porziuncola una sola volta, visitando una chiesa parr. o francescana e 
recitando il Padre nostro e il Credo. E’ richiesta la Confessione (anche nei giorni precedenti o 
seguenti) e la Comunione sacramentale, e una preghiera per il Papa. 

5° In  LUGLIO (dopo OFE) e AGOSTO: L’Oratorio è chiuso come la Segreteria parroc. (per 
urgenze, rivolgersi a don Alberto). Adorazione del giovedì è sospesa. 

 

N.B.: La festa dell’Oratorio sarà domenica 29 settembre 

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 

 

RINNOVO CONSIGLIO PASTORALE ottobre 2019:  

E’ il tempo di candidature libere. Chi vuole dare la propria disponibilità  
a questo servizio si rivolga a don Alberto o a don Armando. 

 

50° di ordinazione sacerdotale di don TINO 
                                                                                                                                                                                                                            Don Martino Don Martino Don Martino Don Martino Rolfi, nato a Saronno nel 1943, è statoRolfi, nato a Saronno nel 1943, è statoRolfi, nato a Saronno nel 1943, è statoRolfi, nato a Saronno nel 1943, è stato    

                                                                                                                                                                                                                            ordinato sacerdote il 29/06/1969 nel duomo di Alba. ordinato sacerdote il 29/06/1969 nel duomo di Alba. ordinato sacerdote il 29/06/1969 nel duomo di Alba. ordinato sacerdote il 29/06/1969 nel duomo di Alba.     

                                                                                                                                                                                                                            Dopo qualche anno di ministero in quella DiocesiDopo qualche anno di ministero in quella DiocesiDopo qualche anno di ministero in quella DiocesiDopo qualche anno di ministero in quella Diocesi, don, don, don, don    

                                                                                                                                                                                                                            Alfredo lo accolse nella nostra Parrocchia quale aiutoAlfredo lo accolse nella nostra Parrocchia quale aiutoAlfredo lo accolse nella nostra Parrocchia quale aiutoAlfredo lo accolse nella nostra Parrocchia quale aiuto    

                                                                                                                                                                        pppper er er er lalalala    pastorale, con pastorale, con pastorale, con pastorale, con il rinnovato consenso il rinnovato consenso il rinnovato consenso il rinnovato consenso dedededellll    

                                                                                                                                                                        VVVVescovo di escovo di escovo di escovo di Alba e dell’Arcivescovo di Milano.Alba e dell’Arcivescovo di Milano.Alba e dell’Arcivescovo di Milano.Alba e dell’Arcivescovo di Milano.        
    

                                                                   Con la S. Messa di domenica sera tutta la Comunità rende 
                                                                    grazie con lui e per lui a Dio per il dono del sacerdozio e del 
                                                                 ministero tra noi, e gli augura benessere spirituale e fisico. 
Nell’occasione del 50° un gruppo di fedeli ha pensato all’indoratura del suo calice 

della Prima Messa, come gesto di riconoscenza e di affetto. 

 

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? 

 

angolo della PREGHIERA 
 

In tempo di vacanza!  
Ti ringrazio, o Dio, per il dono delle vacanze! 
Sono tempo di svago, di divertimento e di relax. 
Ma non mi dimentico di Te,  
perché so che Tu in ogni momento sei con me. 
Non importa se sono al mare, al lago, in montagna: 
ovunque io vada Tu mi vedi e mi ami. 
Grazie Signore per tutto ciò che hai fatto di bello e di buono. 
Grazie per le persone che mi hai messo vicino. 
Proteggi quanti per via, per mare e nei cieli si muovono in cerca di refrigerio! 
Che il tempo di vacanza sia per tutti un momento di distensione, di riposo e di pace. 
Sii per noi, Signore, l’amico che ci accompagna e ci guida. 
Donaci la gioia semplice e vera di ritrovarci in famiglia e con gli amici. 
Rendici cordiali con quanti incontreremo e veglia su di noi lungo la strada del ritorno 
per vivere tutti insieme una nuova tappa di lavoro e di vita. Amen. 


