
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  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: SOLLINGER DAMIA e IVANOV VIOLA 

Mercoledì  18 

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

Giovedì  19   
Ore 16.30 Adorazione eucaristica comunitaria  
Venerdì  20 
Ore 21 Incontro per famiglie su “NUOVI STILI DI VITA A TUTELA DELL’AMBIENTE” in cappellina 

Sabato  21   
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  

Domenica  22  IV  dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATT.  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                (Festa Oratorio di S.Giovanni Battista e Regina Pacis) 
 

 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: ALBERTINI GALIENE Renoldi a.90: CIVELLI 
GIANCARLO a.87 
2°  GIORNATA PER IL SEMINARIO: Oggi preghiamo con tutta la Diocesi per i Seminaristi e 
le vocazioni sacerdotali. Le offerte delle Messe sono per le necessità del Seminario diocesano.  
3°  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. Inizio ore 16.45  Lun. 7/10  per 5° elem. – Mart. 8/10 per 3° 

elem. –  Ven 11/10 per 4° elem.  - Giov. 26/9 per 1°media.ore 16.30  –  Per 2° elem. domenica 20/10 ore 
16 accoglienza ragazzi+ genitori e inizio Merc 6/11 ore 16.45. Per eventuali iscrizioni di 2° elem. rivolgersi 
direttamente a suor Luisa. 

4°  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.  

5°  UNITALSI Saronno: Pellegrinaggio serale al Santa Maria del Monte di Varese venerdì 20 
ore 18,45 da p.za Mercato. Adesioni tel. 349.6576163, quota € 10. 
 
 

Il Seminario è di tutti e serve a tutti  
Conosco un ambiente in cui non è proibito porre le domande più importanti. 
Le domande importanti sono sul senso della vita, su Gesù e il Padre, sulla gioia piena, 
sulla propria verità. Il Seminario è fatto per coloro che si pongono le grandi domande e, 
ascoltando le confidenze di Gesù, hanno intuito l’attrattiva a diventare preti; ma il 
Seminario è fatto anche per suggerire a tutta la Diocesi che è possibile e giusto porre le 
grandi domande. Il Seminario non è per tutti, ma è di tutti e provoca tutti a porre le 
domande più importanti. 
Conosco un ambiente in cui non è proibito cercare le risposte. 
Sono convinto che sia possibile cercare le risposte alle grandi domande nella Chiesa, 
dove è custodita la rivelazione di Gesù. Il Seminario è fatto per coloro che hanno preso 
sul serio la domanda sul loro desiderio di diventare preti e cercano la risposta in un 
percorso di discernimento all’ascolto di Gesù, nell’accompagnamento di persone 
sapienti, affidabili, che si curano dei percorsi comunitari, della vita di preghiera e della 
libertà intelligente dei seminaristi. Il Seminario non è per tutti, ma è di tutti e può essere 
per tutti una scuola di metodo per cercare le risposte. 
Conosco un ambiente in cui la risposta non è una risposta, ma un invito a percorrere la 
via verso la gioia piena.  
Il Seminario è per coloro che credono in Gesù e si sono messi in cammino per diventare 
preti: hanno posto la loro fiducia in Gesù e si sono convinti che per giungere alla gioia 
piena non si debba arrivare a un paese incantato, ma a vivere la vita di Gesù. Il 
Seminario non è per tutti, ma è di tutti e suggerisce a tutti che solo la strada proposta da 
Gesù è quella che porta alla gioia piena. 
Invito tutte le comunità cristiane della Diocesi a celebrare la Giornata per il Seminario 
per esprimere l’apprezzamento, la preghiera, il sostegno al Seminario, che è di tutti. 
La Giornata sia occasione per annunciare a tutti, soprattutto ai ragazzi, agli adolescenti 
e ai giovani, che non è proibito porre le grandi domande; non è proibito cercare le 
risposte, anzi si può trovare in Gesù e nella Chiesa il metodo per trovare le risposte; non 
è proibito cercare la gioia piena, anzi nella grazia di essere amati e nella decisione di 
amare come Gesù, si percorre un cammino verso il compimento della vocazione alla vita 
felice nella comunione trinitaria.                               + Mario Delpini  Arcives covo di Milano 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Per il Seminario e le vocazioni! 
 

Signore Gesù, che sei vivo e vuoi che ciascuno di noi  
sia vivo, ti preghiamo per il nostro Seminario.  
Fa’ che i seminaristi sperimentino che tutto ciò che tu  
tocchi diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita!  
Ti preghiamo per le nostre comunità:  
ricche di un lungo passato possano sempre rinnovarsi  
e tornare all’essenziale per essere luogo d’incontro  
con Te, compagno e amico dei giovani.  
Ti preghiamo per i giovani che sono alla ricerca della loro vocazione:  
possano guardare alla loro vita come a un tempo di donazione generosa,  
di offerta sincera, di sequela di Te. Amen. 
 
 


