
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  8  II  dopo MARTIRIO di S. GIOVANNI BATTISTA      
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 11 S. Messa con benedizione cartelle/zaini  di tutti gli alunni,  
 in particolare quelli di 1° elementare e 1° media                          (foto 2018) 

Mercoledì  11 

Ore 20.45 4gg Catechisti in REPAX  (anche venerdì 13) 

Giovedì  12   
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  

Sabato  14   
Ore 15–18.30 Confessioni 
Ore 15 Preparazione liturgica ai Battesimi 
S. Messa vigiliare ore 18.30  
Domenica  15  III  dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATT. – Giornata per il SEMINARIO  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                (Festa Oratorio di via Legnani) 
Ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi 
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: (luglio e agosto) DE BENEDICTIS LORENZO 
a.87; MARZORATI PIERO a.85; PAOLI DANILO a.81; AGUS MARIO a.83; FIORE GIOVANNA in De 
Benedictis a.88. 
2° “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA ”(2Cor 9,7): (luglio e agosto) Per carità parr. € 150 da 
cassetta. Da funerali € 450.  Da ammalati € 280. Da ceri S. Antonio € 375. Per carità in Terra 
Santa € 400 da NN.  Spese straordinarie sostenute: Per sostituzione fari cortile Oratorio € 845.  Per danni 

allagamento Danzarte € 3.800. Per restituzione prestito Cinema Prealpi 3° rata € 13.065. Per educatore 
Oratorio € 3.880. Imposte e tasse € 3.148. Contributo Curia 2% su entrate 2018 € 5.877.  

3°  QUATTRO GIORNI CATECHISTI: Proposti da Diocesi presso Repax ore 20.45 di merc. 
11- ven. 13- merc.18 - ven. 20. Tema “Comunità e famiglia generano nella fede”. 

4°  FESTA dell’ORATORIO domenica 29 settembre. 
Per catechismo: Iscrizioni per 4° elem. Ven 27 sett. ore 18,30; per 3° e 5° elem. Ven 27 sett. ore 
20,30; per 1° media Giov 26 sett. ore 20.30. Inizio ore 16.45  Lun. 30/100 per 5° elem. – Mart. 1/10 per 

3° elem. –  Ven 4/10 per 4° elem.  - Giov. 26/9 per 1°media.ore 17.30  –  Per 2° elem. domenica 20/10 ore 
16 accoglienza ragazzi+ genitori e inizio Merc 23/11 ore 16.45. 

5°  ITINERARI DI FEDE PER FIDANZATI: vedi tutte le proposte cittadine in bacheca. 
In SACRA FAMIGLIA si terrà il martedì ore 21 dal ma rtedì 15 ottobre a domenica 1 
dicembre.  Iscrizioni presso da don Alberto entro il mese di settembre.  

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. 

 

AUGURI per l’INIZIO della SCUOLA 
1) "La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani 1) "La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani 1) "La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani 1) "La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani     

appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo".appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo".appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo".appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo".(Malcom X)(Malcom X)(Malcom X)(Malcom X)    

2) "Avere una forza capace di muovere le montagne e non sapere 2) "Avere una forza capace di muovere le montagne e non sapere 2) "Avere una forza capace di muovere le montagne e non sapere 2) "Avere una forza capace di muovere le montagne e non sapere     

di possederla: tutti i giovani la posseggono,di possederla: tutti i giovani la posseggono,di possederla: tutti i giovani la posseggono,di possederla: tutti i giovani la posseggono,    anche tu. Per trovarla, anche tu. Per trovarla, anche tu. Per trovarla, anche tu. Per trovarla,     

bisogna dare il giusto valore a ogni giornata, capire che la felicità bisogna dare il giusto valore a ogni giornata, capire che la felicità bisogna dare il giusto valore a ogni giornata, capire che la felicità bisogna dare il giusto valore a ogni giornata, capire che la felicità     

necessita di sacrifici:  anche a scuola, il lavoro duro e costantenecessita di sacrifici:  anche a scuola, il lavoro duro e costantenecessita di sacrifici:  anche a scuola, il lavoro duro e costantenecessita di sacrifici:  anche a scuola, il lavoro duro e costante    

non deve mancare.". non deve mancare.". non deve mancare.". non deve mancare.". (Pascal Ciuffreda)(Pascal Ciuffreda)(Pascal Ciuffreda)(Pascal Ciuffreda)    

3) "Una buona testa e un buon cuore sono una combinazione formidabile. Ma quando ci 3) "Una buona testa e un buon cuore sono una combinazione formidabile. Ma quando ci 3) "Una buona testa e un buon cuore sono una combinazione formidabile. Ma quando ci 3) "Una buona testa e un buon cuore sono una combinazione formidabile. Ma quando ci 

aggiungi una lingua o una penna colta, allora hai davvero qualcosa di speciale". aggiungi una lingua o una penna colta, allora hai davvero qualcosa di speciale". aggiungi una lingua o una penna colta, allora hai davvero qualcosa di speciale". aggiungi una lingua o una penna colta, allora hai davvero qualcosa di speciale". (N(N(N(N. . . . Mandela)Mandela)Mandela)Mandela)    

4) "Lo scopo della scuola è quello di trasformare gli specchi in finestre". 4) "Lo scopo della scuola è quello di trasformare gli specchi in finestre". 4) "Lo scopo della scuola è quello di trasformare gli specchi in finestre". 4) "Lo scopo della scuola è quello di trasformare gli specchi in finestre". (S(S(S(Sydney J. Harris)ydney J. Harris)ydney J. Harris)ydney J. Harris)    

5) "Non stare a pensare a quello che potrà andare male: in questo 5) "Non stare a pensare a quello che potrà andare male: in questo 5) "Non stare a pensare a quello che potrà andare male: in questo 5) "Non stare a pensare a quello che potrà andare male: in questo inizio inizio inizio inizio di scuola, lasciati di scuola, lasciati di scuola, lasciati di scuola, lasciati 

andare, metti da parte la timidezza, e conosci meglio i tuoi compagni di classe. Loro andare, metti da parte la timidezza, e conosci meglio i tuoi compagni di classe. Loro andare, metti da parte la timidezza, e conosci meglio i tuoi compagni di classe. Loro andare, metti da parte la timidezza, e conosci meglio i tuoi compagni di classe. Loro 

saranno i tuoi compagni di viaggio; un viaggio che vi portersaranno i tuoi compagni di viaggio; un viaggio che vi portersaranno i tuoi compagni di viaggio; un viaggio che vi portersaranno i tuoi compagni di viaggio; un viaggio che vi porterà lontano". à lontano". à lontano". à lontano". (Pascal Ciuffreda)(Pascal Ciuffreda)(Pascal Ciuffreda)(Pascal Ciuffreda)    

6) "Amici e professori coloreranno questo anno scolastico, esperienze belle e brutte si 6) "Amici e professori coloreranno questo anno scolastico, esperienze belle e brutte si 6) "Amici e professori coloreranno questo anno scolastico, esperienze belle e brutte si 6) "Amici e professori coloreranno questo anno scolastico, esperienze belle e brutte si 

incroceranno, ma tu non perdere mai la voglia di sorridere e imparare". incroceranno, ma tu non perdere mai la voglia di sorridere e imparare". incroceranno, ma tu non perdere mai la voglia di sorridere e imparare". incroceranno, ma tu non perdere mai la voglia di sorridere e imparare". (Pascal Ciuffreda(Pascal Ciuffreda(Pascal Ciuffreda(Pascal Ciuffreda))))    

7) "Il primo giorno di scuola è un nuovo inizi7) "Il primo giorno di scuola è un nuovo inizi7) "Il primo giorno di scuola è un nuovo inizi7) "Il primo giorno di scuola è un nuovo inizio. Non avere paura di quello che sarà, o. Non avere paura di quello che sarà, o. Non avere paura di quello che sarà, o. Non avere paura di quello che sarà, 

concentrati solo sul presente e vedrai che sarà un anno magnifico". concentrati solo sul presente e vedrai che sarà un anno magnifico". concentrati solo sul presente e vedrai che sarà un anno magnifico". concentrati solo sul presente e vedrai che sarà un anno magnifico". ((((Pascal Ciuffreda)Pascal Ciuffreda)Pascal Ciuffreda)Pascal Ciuffreda)    

8) "Auguri per il tuo 8) "Auguri per il tuo 8) "Auguri per il tuo 8) "Auguri per il tuo inizio inizio inizio inizio di scuola! Affronta le nuove sfide a testa alta e ricordati che noi di scuola! Affronta le nuove sfide a testa alta e ricordati che noi di scuola! Affronta le nuove sfide a testa alta e ricordati che noi di scuola! Affronta le nuove sfide a testa alta e ricordati che noi 

ci saremo sempre per te". ci saremo sempre per te". ci saremo sempre per te". ci saremo sempre per te". (Pascal(Pascal(Pascal(Pascal    Ciuffreda)Ciuffreda)Ciuffreda)Ciuffreda)    

 
angolo della PREGHIERA 

 

All’inizio del nuovo anno scolastico! 
 

Ti rendiamo grazie o Signore di tutta la creazione, 
e all'inizio di questo nuovo anno scolastico 
vogliamo lodarti con le nostre parole e opere. 
Benedici le nostre scuole  
edificate per l'istruzione dei nostri figli, 
benedici gli studenti, gli insegnanti, 
tutti coloro che vi lavorano 
e chi promuove l'educazione nella nostra comunità. 
Possano i nostri figli crescere in sapienza, età e grazia 
davanti a Te e a tutto il Tuo popolo, 
possa ogni scuola essere sempre dimora di verità e saggezza, 
di fede e di buona volontà verso tutti. 
Dio Padre di bontà, ascolta la nostra preghiera 
che ti rivolgiamo nel Nome di Gesù tuo Figlio  
e del Tuo Santo Spirito: gloria a Te, nei secoli eterni. Amen. 
 
 


