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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  6  VI  dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATT. 
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
Lunedì  7 
Ore 16.45 Inizio catechismo IV anno IC (5° elem
Ore 21 Rosario missionario cittadino in chiesa S. Francesco

Martedì  8 
Ore 16.45 Inizio catechismo II anno IC (3° elem.)
Ore 21 Consiglio Affari Economici Comunità Pastorale 

Giovedì  10  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica 
Ore 16.45 Catechismo 1° media 

Venerdì  11 
Ore 16.45 Inizio catechismo III anno IC (4° elem.)
Sabato  12 
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  

Domenica  13  VII  dopo MARTIRIO di S. GIOV
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30               Presentazione Candidati Consiglio Pastorale

 

AVVISI
1° “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA ”(2Cor 9,7): 
775. Da funerali € 250.  Da ammalati € 170. Per giornata Seminario 
€ 250 da cassetta. Da mensile Orizzonti € 160.
Spese straordinarie sostenute: Per imposte e tasse 

2°  OTTOBRE MISSIONARIO e MESE DEL ROSARIO: 
Messe è per le Chiese missionarie e per tener viva in noi la dimensione missionaria della fede.

3°  UNITALSI Saronno: In questa domenica p
pellegrinaggi agli ammalati. 

4°  PREMI ORACORRI e VINCI festa Oratorio 201
premi si possono ritirare in Segreteria parrocchiale entro il 31 ottobre.
Doveroso un grazie a tutti i volontari per la festa ben rius
partecipazione alle diverse attrattive. 

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.   

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

Inizio catechismo IV anno IC (5° elem.) 
in chiesa S. Francesco 

Inizio catechismo II anno IC (3° elem.) 
Consiglio Affari Economici Comunità Pastorale in casa prepositurale 

Inizio catechismo III anno IC (4° elem.) 

dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATT.   
Presentazione Candidati Consiglio Pastorale 

AVVISI 
”(2Cor 9,7): Da battesimi € 100. Da ceri S. Antonio € 

Per giornata Seminario € 450. Per carità parrocchia 
0..  

Per imposte e tasse € 2.440. i 

°  OTTOBRE MISSIONARIO e MESE DEL ROSARIO: Il Rosario ogni giorno prima delle 
per le Chiese missionarie e per tener viva in noi la dimensione missionaria della fede. 

questa domenica propone vendita di ciclamini per favorire i 

festa Oratorio 2019 : Vedere numeri vincenti in bacheca e i 
premi si possono ritirare in Segreteria parrocchiale entro il 31 ottobre.    
Doveroso un grazie a tutti i volontari per la festa ben riuscita con molta 

Pensieri sulla missionPensieri sulla missionPensieri sulla missionPensieri sulla mission
 

“Un evangelizzatore non dovrebbe avere costantemente una
 

“Ogni cristiano e ogni comunità è missionaria nella

il Vangelo e testimonia l’amore di Dio verso tutti, specialmente verso chi si trova 

in difficoltà. Siate missionari dell’amore
 

“Preferisco una Chiesa accidentata,

per le strade, piuttosto che una Chiesa

comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze.”
 

“Per essere missionari, prima di annunciare, di

Vedere questo Gesù che si è fatto pic

che ha assunto la nostra carne mortale per rivestirla della 

sua immortalità, e che viene ogni giorno 

camminare con noi e tenderci la mano
 

“L’azione missionaria è paradigma di ogni opera della
 

 “Dal punto di vista dell’evangelizzazione, non servono né le proposte mistiche 

senza un forte impegno sociale e missionario

pastorali senza una spiritualità che trasformi i

 

angolo della PREGHIERA
 

A Maria, Regina del Santo Rosario
 

O Maria, Regina del Santo Rosario,  
che risplendi nella gloria di Dio come Madre di Cristo e nostra,
estendi a noi, Tuoi figli, la Tua materna protezione.
Ti contempliamo nel silenzio della Tua vita nascosta;
ci avvolge di sublime tenerezza la Tua carità interiore; 
ci intenerisce il Tuo cuore pronto a seguire
ovunque il Figlio Gesù fin sul Calvario.
Nel trionfo della Risurrezione, la Tua presenza 
infonde gioioso coraggio a tutti i credenti,
e ora, nella beatitudine di Dio, colmi di gioia il cuore 
dei santi e sei conforto e difesa nei pericoli.
O Maria, Regina del Santo Rosario,  
guidaci nella contemplazione dei misteri del Tuo Figlio Gesù, 
perché anche noi diventiamo capaci di vivere 
con piena disponibilità gli eventi della nostra salvezza. 
Benedici le famiglie e dona ad esse la gioia di un amore fedele
e aperto al dono della vita; proteggi i bambini e i giovani.
Da' serena speranza a chi vive nella vecchiaia o soccombe nel dolore. 
Aiutaci ad aprirci alla luce divina e conformarci sempre più al Figlio Tuo, Gesù. 
Amen 
 

Pensieri sulla missionPensieri sulla missionPensieri sulla missionPensieri sulla missionarietàarietàarietàarietà    di Papa Francescodi Papa Francescodi Papa Francescodi Papa Francesco    

“Un evangelizzatore non dovrebbe avere costantemente una faccia da funerale!” 

e ogni comunità è missionaria nella misura in cui porta e vive 

di Dio verso tutti, specialmente verso chi si trova 

amore e della tenerezza di Dio!” 

accidentata, ferita e sporca per essere uscita  

Chiesa malata per la chiusura e la  

di aggrapparsi alle proprie sicurezze.” 

missionari, prima di annunciare, di comunicare, è necessario vedere. 

che si è fatto piccolo per raggiungere la nostra debolezza, 

carne mortale per rivestirla della  

, e che viene ogni giorno incontro a noi, per  

mano nella difficoltà.”  

missionaria è paradigma di ogni opera della Chiesa.” 

dell’evangelizzazione, non servono né le proposte mistiche 

missionario, né i discorsi e le prassi sociali e 

che trasformi il cuore.” 

angolo della PREGHIERA 

A Maria, Regina del Santo Rosario! 

 
che risplendi nella gloria di Dio come Madre di Cristo e nostra,  
estendi a noi, Tuoi figli, la Tua materna protezione. 

della Tua vita nascosta;  
ci avvolge di sublime tenerezza la Tua carità interiore;  
ci intenerisce il Tuo cuore pronto a seguire 
ovunque il Figlio Gesù fin sul Calvario.  
Nel trionfo della Risurrezione, la Tua presenza  

credenti,  
e ora, nella beatitudine di Dio, colmi di gioia il cuore  

sei conforto e difesa nei pericoli. 
 

guidaci nella contemplazione dei misteri del Tuo Figlio Gesù,  
perché anche noi diventiamo capaci di vivere  

disponibilità gli eventi della nostra salvezza.  
dona ad esse la gioia di un amore fedele 

e aperto al dono della vita; proteggi i bambini e i giovani. 
vive nella vecchiaia o soccombe nel dolore.  

Aiutaci ad aprirci alla luce divina e conformarci sempre più al Figlio Tuo, Gesù. 


