
P
SACRA FAMIGLIA 

 

Telefoni:   Mons. Armando Cattaneo (parroco) 02.9602379;
 don Tino 02.9607787; diac. Massimo
 Segreteria 02.9620056 (da lunedì a giovedì

E-mail:        ingioco@tiscali.it (prevosto); donalbertocorti@alice.it

 

IN SETTIMANA

Domenica  22  IV  dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATT. 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                (Festa Oratorio di 

Mercoledì  25 

Ore 21 Confessioni per ado e giovani in Santu

Giovedì  26 (è sospesa l’adorazione eucaristica)
Ore 16.30 Confessioni per 5° elem.+1°media e preado 
 Spazio ragazzi medie 
Ore 19 Pizzata dei ragazzi Cresimandi di 1° media
Ore 20 Iscrizioni all’anno pastorale coi genitori e incontro con don Federico
Ore 21 Proiezioni foto della vacanza estiva
Venerdì  27 
Ore 18 Iscrizioni 4° elem. 
Ore 20.30 Iscrizioni 3° e 5° elem. 
Stand gastronomico in azione ORACORRI

Sabato  28 
Ore 9 Ordinazioni Diaconi in Duomo 
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  

Domenica  29  V  dopo MARTIRIO di S. GIOV
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  (Festa Oratorio BVM+SG)
 

AVVISI
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA:
2°  FESTA dell’ORATORIO: oggi vendita torte e biglietto di
adesioni al Pranzo.  Per catechismo: Inizio ore 16.45 

elem. –  Ven 11/10 per 4° elem.  - Giov. 26/9 per 1°
16 accoglienza ragazzi+ genitori e inizio Merc 6/11 o
Luisa. 

3°  ITINERARI DI FEDE PER FIDANZATI: 
In SACRA FAMIGLIA si terrà il martedì ore 21 da mar tedì 15 ottobre a domenica 1 
dicembre.  Iscrizioni presso da don Alberto entro il mese di settembre.

4°  LETTORI MESSE FESTIVE: In sacrestia ritirino foglio con turni per i prossimi mesi.

 

P A R R O C C H I A 

SACRA FAMIGLIA - Saronno 

02.9602379; don Alberto (vice parroco) 02.9605426; 
. Massimo 339.2153637; suor Luisa 333.9638587; 

02.9620056 (da lunedì a giovedì ore 16 –18,30 sabato ore 9,30 –12) 

donalbertocorti@alice.it; srluisa.zoia@gmail.com; max.tallarini@gmail.com 

IN SETTIMANA 

dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATT.  
(Festa Oratorio di S.Giovanni Battista e Regina Pacis) 

Confessioni per ado e giovani in Santuario per Festa Oratorio 

(è sospesa l’adorazione eucaristica)   
Confessioni per 5° elem.+1°media e preado per Festa Oratorio  

Pizzata dei ragazzi Cresimandi di 1° media e preado 
Iscrizioni all’anno pastorale coi genitori e incontro con don Federico 
Proiezioni foto della vacanza estiva 

ORACORRI eMANGIA 

   

dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATT.  – Festa dell’ORATORIO 
(Festa Oratorio BVM+SG)  (vedi programma pagina accanto) 

AVVISI 
DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA:  CROCI GIUSEPPINA Perego a.98  

vendita torte e biglietto di premi ORACORRI eVINCI; 
ore 16.45  Lun. 7/10  per 5° elem. – Mart. 8/10 per 3° 

°media.ore 16.30  –  Per 2° elem. domenica 20/10 ore 
ore 16.45. Per altre iscrizioni di 2° elem. rivolgersi a suor 

°  ITINERARI DI FEDE PER FIDANZATI: vedi tutte le proposte cittadine in bacheca. 
In SACRA FAMIGLIA si terrà il martedì ore 21 da mar tedì 15 ottobre a domenica 1 

da don Alberto entro il mese di settembre.  
In sacrestia ritirino foglio con turni per i prossimi mesi. 

Festa d’inizio ANNO ORATORIANO 201
 

Sabato 28  ore 18.00   APERTURA 
   

               ore 18.30   Spettacolo 
 Animazione LATIN MIX
 

 ore 2230   FUOCHI D’ARTIFICIO 
 

Domenica 29  ore 11.00   S. MESSA 
                  

                                              Lancio de
 

 

ore 12.45   Pranzo comunitario della festa
 

ore 16        Estrazione PREMI ORACORRI

                   CUCCAGNA non stop: aperte le iscrizioni
                                                                                 CENA allo stand gastronomico
 

ore 20.00   SCHETCH imitando Aldo-Giovanni e Giacomo (
 

Aperto il BAR al gradino: oracorri-
 

Tema sensibilizzazione 
Il Sandalo: STILI DI VITA SOSTENIBILI
 

Nota bene:  
Per PRANZO Festa: adulti € 10 – bimbi € 7 – sconto 
Per PREMI ORACORRI eVINCI sono in vendita i biglietti.

 
angolo della PREGHIERA

 

Padre, benedici la nostra vita in Oratorio
 

Padre, come possiamo condividere la 
Donaci la grazia di ritrovarci in oratorio
per imparare a pregare, a sognare,  
a servire nel tuo nome: 
Padre, sia santificato il tuo nome! 
Padre, che cosa possiamo sperare? 
Donaci la grazia di vivere in oratorio
feste, solidarietà con chi soffre ed è solo,
per coltivare i segni del tuo regno: 
Padre, venga il tuo regno! 
Padre, che senso ha la nostra vita? 
Donaci la grazia di trovare in oratorio
la tua parola vivente, le buone ragioni per aver stima di noi stessi,
la presenza di giovani e adulti, uomini e donne di fede,
perché ci aiutino a riconoscere che tu ci chiami alla pienezza della gioia:
Padre, sia fatta la tua volontà! 
                                                                                                       

 
 

Festa d’inizio ANNO ORATORIANO 2019-2020 

ore 18.00   APERTURA STAND GASTRONOMICO + maialino sardo  

Spettacolo “Minimal circus”  
LATIN MIX: balliamo con gli amici VITO e ROSY 

FUOCHI D’ARTIFICIO  

S. MESSA con mandato a catechisti ed educatori  

Lancio del messaggio con palloncino gigante  

Pranzo comunitario della festa (adesioni in segreteria o a suor Luisa) 

CORRI eVINCI   

aperte le iscrizioni  
CENA allo stand gastronomico 

Giovanni e Giacomo (Edu..) 

-aperitiviamo 

Il Sandalo: STILI DI VITA SOSTENIBILI   

sconto di € 3 dalla 4°persona.  
sono in vendita i biglietti. 

angolo della PREGHIERA 

in Oratorio! 

Padre, come possiamo condividere la gioia di chiamarti “Padre”? 
Donaci la grazia di ritrovarci in oratorio 

 

 
 

Donaci la grazia di vivere in oratorio amicizie,  
, solidarietà con chi soffre ed è solo,  

 

 
Donaci la grazia di trovare in oratorio 
la tua parola vivente, le buone ragioni per aver stima di noi stessi, 

esenza di giovani e adulti, uomini e donne di fede, 
perché ci aiutino a riconoscere che tu ci chiami alla pienezza della gioia: 

                                                                                                       + Mario Delpini 


