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

Giovedì  3  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica 
Ore 17.30 Catechismo 1° media 

Sabato  5 
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  

Domenica  6  VI  dopo MARTIRIO di S. GIOV
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 11 Arrivo Fiaccolata e S. Messa
 Consegna catechismo per 3°+4°+5° elem. e sorpresa per 1° media
 

AVVISI
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA:

2°  FESTA dell’ORATORIO: Per catechismo

per 3° elem. –  Ven 11/10 per 4° elem. –  Per 2° elem.

genitori e inizio Merc 6/11 ore 16.45. Per altre iscrizioni di 2° elem. rivolgersi a suor 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  primi giorni di questa settimana
 

Festa d’inizio ANNO ORATORIANO 201

Sabato 28  ore 18.00   APERTURA STAND GASTRONOMICO 
               ore 18.30   Spettacolo “Minimal circus

 ore 22.30   FUOCHI D’ARTIFICIO 

Domenica 29  ore 11.00   S. MESSA con m

                                              Lancio del messaggio con 
ore 12.45   Pranzo comunitario della festa 
ore 16        Estrazione PREMI ORACORRI eV

                   CUCCAGNA non stop        CENA allo stand gastronomico
ore 20.00   SCHETCH imitando Aldo-Giovanni e Giacomo (
Aperto il BAR al gradino per aperitivo   

Tema sensibilizzazione  Il Sandalo: STILI DI VITA SOSTENIBILI

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 dell’ORATORIO 
(Festa Oratorio BVM+SG)  (vedi programma fondo pagina) 

dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATT.   

Arrivo Fiaccolata e S. Messa 
Consegna catechismo per 3°+4°+5° elem. e sorpresa per 1° media  

AVVISI 
DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA:  D’AGRUMA FILOMENA Merla a.89   

Per catechismo: Inizio ore 16.45  Lun. 7/10  per 5° elem. – Mart. 8/10 

2° elem. domenica 20/10 ore 16 accoglienza ragazzi+ 
iscrizioni di 2° elem. rivolgersi a suor Luisa. 

°  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 

primi giorni di questa settimana.  

d’inizio ANNO ORATORIANO 2019-2020 

STAND GASTRONOMICO + maialino sardo  

Minimal circus”  Animazione ballo LATIN MIX 

FUOCHI D’ARTIFICIO  

con mandato a catechisti ed educatori  

l messaggio con palloncino gigante  

  
eVINCI   

CENA allo stand gastronomico 
Giovanni e Giacomo (Edu..) 

Il Sandalo: STILI DI VITA SOSTENIBILI   

“Ora corri!” verso la pienezza della gioia
Perché hai preso le scarpe? Ci sono anche quelli che comprano le scarpe solo perché ci sono i 
saldi e le offerte speciali. Hanno una scarpiera piena di scarpe nuove. Ci sono, invece, quelli che 
prendono le scarpe perché hanno ricevuto una promessa, una specie di chiamata e si affrettano a 
procurarsi quello che serve per non perdere l’occasione. L’oratorio rivolge un invito a mettersi in 
cammino. Fai parte di una squadra, sei atteso e apprezzato. Procurati le scarpe. 
l’occasione per essere dei nostri: una impresa affascinante ci aspetta.
Dov’è la mèta? Ci sono anche quelli che corrono per tenersi in esercizio: non vanno da nessuna 
parte. Ci sono quelli che corrono per allenarsi. Fanno esercizi e movime
Accettano però la fatica. Ci sono quelli che corrono perché hanno una meta, un luogo in cui sanno 
di essere attesi, non vogliono arrivare tardi alla festa. La meta non è un risultato; la meta è dove è 
bello stare, l’amicizia che merita di essere coltivata, la vita che merita di essere vissuta, il bene di 
cui si può essere fieri, la salvezza desiderata, dove si può riposare, vivere felici.
Chi ci crede? Mi capita di incontrare adulti (genitori, educatori, preti e consacrate) che c
discorsi sembrano scoraggiati e inducono allo scoraggiamento. Sembra che l’impresa di educare 
sia fallimentare: i ragazzi d’oggi sono distratti, irrequieti e non ascoltano; le famiglie d’oggi sono 
indaffarate in una vita frenetica e non hanno tem
insidioso, invadente, prepotente e dispone di mezzi enormi per attrarre i giovani: noi siamo così 
pochi e così sprovveduti di risorse che non abbiamo speranza.
credono: credono che il Signore continui ad attrarre tutti; credono che l’oratorio e la proposta 
educativa cristiana abbiano delle risorse straordinarie; credono che i ragazzi d’oggi, come quelli di 
ieri, siamo come un terreno promettente che attende un seminatore per pr
La Festa di apertura degli oratori di quest’anno chiama i ragazzi a considerare la bellezza della 
meta e a procurarsi scarpe adatte all’impresa e chiede agli adulti di credere nel Signore e di aver 
fiducia nei ragazzi e nelle ragazze che, in verità, sono chiamati alla pienezza della gioia, la gioia di 
Dio. La Chiesa di Milano lancia questo messaggio per i ragazzi, le ragazze e per i loro genitori: 
«C’è la meta, sei attrezzato, c’è chi ti sta accanto e ti incoraggia: ora corri!».  
                                                                                                         

 

angolo della PREGHIERA
 

Nella festa dell’Oratorio! 
 

Signore Gesù, Tu sei stato ragazzo come noi,
sei stato con gli amici, hai chiacchierato, 
Vogliamo ringraziarti con tutto il cuore
perché anche il nostro giocare, correre, cantare,
sono, grazie a te, momenti importanti della vita.
Grazie perché ci hai detto tante volte “rallegratevi”.
Tu ci vuoi sereni e capaci di incontrarti nei nostri amici.
Ci vuoi pronti a correre ad incontrarti nell’Eucaristia
vissuta con l’oratorio o con tutta la nostra Comunità.
Fà che il nostro oratorio sia per tutti una casa accogliente e serena,
un cortile di amicizia e di divertimento, una palestra di crescita e di vita.
E fà che ci sentiamo, nel nostro oratorio, veri apostoli degli altri ragazzi. 

“Ora corri!” verso la pienezza della gioia  (Dal messaggio per Festa degli Oratori)  

Ci sono anche quelli che comprano le scarpe solo perché ci sono i 
saldi e le offerte speciali. Hanno una scarpiera piena di scarpe nuove. Ci sono, invece, quelli che 

rché hanno ricevuto una promessa, una specie di chiamata e si affrettano a 
procurarsi quello che serve per non perdere l’occasione. L’oratorio rivolge un invito a mettersi in 
cammino. Fai parte di una squadra, sei atteso e apprezzato. Procurati le scarpe. Cioè non perdere 
l’occasione per essere dei nostri: una impresa affascinante ci aspetta. 

Ci sono anche quelli che corrono per tenersi in esercizio: non vanno da nessuna 
parte. Ci sono quelli che corrono per allenarsi. Fanno esercizi e movimenti talora un po’ bizzarri. 
Accettano però la fatica. Ci sono quelli che corrono perché hanno una meta, un luogo in cui sanno 
di essere attesi, non vogliono arrivare tardi alla festa. La meta non è un risultato; la meta è dove è 

merita di essere coltivata, la vita che merita di essere vissuta, il bene di 
cui si può essere fieri, la salvezza desiderata, dove si può riposare, vivere felici. 

Mi capita di incontrare adulti (genitori, educatori, preti e consacrate) che con i loro 
discorsi sembrano scoraggiati e inducono allo scoraggiamento. Sembra che l’impresa di educare 
sia fallimentare: i ragazzi d’oggi sono distratti, irrequieti e non ascoltano; le famiglie d’oggi sono 
indaffarate in una vita frenetica e non hanno tempo né energie per educare i figli; il mondo d’oggi è 
insidioso, invadente, prepotente e dispone di mezzi enormi per attrarre i giovani: noi siamo così 
pochi e così sprovveduti di risorse che non abbiamo speranza. Ammiro invece coloro che ci 

o che il Signore continui ad attrarre tutti; credono che l’oratorio e la proposta 
educativa cristiana abbiano delle risorse straordinarie; credono che i ragazzi d’oggi, come quelli di 
ieri, siamo come un terreno promettente che attende un seminatore per produrre molto frutto. 
La Festa di apertura degli oratori di quest’anno chiama i ragazzi a considerare la bellezza della 
meta e a procurarsi scarpe adatte all’impresa e chiede agli adulti di credere nel Signore e di aver 

he, in verità, sono chiamati alla pienezza della gioia, la gioia di 
Dio. La Chiesa di Milano lancia questo messaggio per i ragazzi, le ragazze e per i loro genitori: 
«C’è la meta, sei attrezzato, c’è chi ti sta accanto e ti incoraggia: ora corri!».   

                                        + Mario Delpini Arcivescovo 

angolo della PREGHIERA 

Signore Gesù, Tu sei stato ragazzo come noi, 
amici, hai chiacchierato, discusso, pregato con loro. 

Vogliamo ringraziarti con tutto il cuore 
perché anche il nostro giocare, correre, cantare, 
sono, grazie a te, momenti importanti della vita. 
Grazie perché ci hai detto tante volte “rallegratevi”.  

i vuoi sereni e capaci di incontrarti nei nostri amici. 
Ci vuoi pronti a correre ad incontrarti nell’Eucaristia 
vissuta con l’oratorio o con tutta la nostra Comunità. 
Fà che il nostro oratorio sia per tutti una casa accogliente e serena, 

di divertimento, una palestra di crescita e di vita. 
E fà che ci sentiamo, nel nostro oratorio, veri apostoli degli altri ragazzi. Amen. 


