
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  13  VII  dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATT. 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30               Presentazione

Lunedì  14 
Ore 16.45 Catechismo IV anno IC (5° elem

Martedì  15 
Ore 16.45 Catechismo II anno IC (3° elem.)
Ore 17.30       Accoglienza del CROCIFISSO 
Ore 21 Inizio Corso fidanzati 
Mercoledì  16  
Ore 8.30 S. Messa del mistero della Croce
                       Preghiera personale davanti al Crocifisso
Ore 16.30 Adorazione della Croce e saluto al Crocifisso
Giovedì  17  (E’ sospesa l’adorazione eucaristica)
Ore 16.45 Catechismo 1° media 

Venerdì  18 
Ore 16.45 Catechismo III anno IC (4° elem.)

Sabato  19 
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  

Domenica  20  DEDICAZIONE DUOMO DI MILANO 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                            
Ore 15.30 Merenda e CASTAGNE per tutti in Oratorio
Ore 16        Accoglienza per 2° elem. + genitori: 
Ore 20.30 GEN VERDE acoustic presso Teatro Giuditta Pasta
 

AVVISI
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: 
2°  GIORNATA MISSIONARIA mondiale: 
perché il 27 è la Festa del TRASPORTO, patronale della Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto”.
Le offerte che saranno raccolte durante le Messe saranno per 

3°  PREMI ORACORRI e VINCI festa Oratorio 201
premi si possono ritirare in Segreteria parrocchiale entro il 31 ottobre.
 

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.   
Presentazione Candidati Consiglio Pastorale 

atechismo IV anno IC (5° elem.) 

atechismo II anno IC (3° elem.) 
CROCIFISSO e Messa 

del mistero della Croce 
Preghiera personale davanti al Crocifisso 

saluto al Crocifisso 
(E’ sospesa l’adorazione eucaristica) 

atechismo III anno IC (4° elem.) 

DEDICAZIONE DUOMO DI MILANO – Giornata MISSIONARIA in città   
.30                            ELEZIONE CONSIGLIO ELEZIONE CONSIGLIO ELEZIONE CONSIGLIO ELEZIONE CONSIGLIO PASTORALEPASTORALEPASTORALEPASTORALE 

per tutti in Oratorio 
Ore 16        Accoglienza per 2° elem. + genitori: presentazione cammino e consegna catechismo 

presso Teatro Giuditta Pasta                                                   

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: TAULA RITA Mura a.91 

°  GIORNATA MISSIONARIA mondiale: In città  viene celebrata domenica prossima 
, patronale della Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto”. 

Messe saranno per le Pontificie Opere Missionarie.   

festa Oratorio 2019 : Vedere numeri vincenti in bacheca e i 
premi si possono ritirare in Segreteria parrocchiale entro il 31 ottobre.    

Battezzati e inviati:la Chiesa di Cristo in missione 

Cari fratelli e sorelle, per il mese di ottobre del 2019 ho chiesto a tutta la Chiesa di vivere 
un tempo straordinario di missionarietà per rinnovare l’impegno missionario della Chiesa, 
riqualificare in senso evangelico la sua missione di annunci
salvezza di Gesù Cristo, morto e risorto. Celebrare questo mese ci aiuterà in primo luogo a 
ritrovare il senso missionario della nostra adesione di fede a Gesù Cristo, fede 
gratuitamente ricevuta come dono nel Battesimo. La nos
è mai un atto individuale ma sempre ecclesiale: dalla comunione con Dio, Padre e Figlio e 
Spirito Santo, nasce una vita nuova insieme a tanti altri fratelli e sorelle. E questa vita 
divina non è un prodotto da vendere – 
da donare, da comunicare, da annunciare: ecco il senso della missione. Gratuitamente 
abbiamo ricevuto questo dono e gratuitamente lo condividiamo, senza escludere nessuno. 
Dio vuole che tutti gli uomini siano
all’esperienza della sua misericordia grazie alla Chiesa, sacramento universale della 
salvezza.                           (Inizio del messaggio del Papa per Giornata Missionaria)

 

 

angolo della PREGHIERA
 

Supplica al Crocifisso! 
 

Signore Gesù, aiutaci a vedere nella Tua Croce tutte le croci del mondo: 
la croce delle persone affamate di pane e di amore; 
la croce delle persone sole e abbandonate perfino dai propri figli e parenti; 
la croce delle persone assetate di giustizia e di pace; 
la croce delle persone che non hanno il conforto della fede; 
la croce degli anziani che sentono il peso degli anni e della solitudine; 
la croce dei migranti che trovano le porte chiuse a causa della paura 
e dei cuori blindati dai calcoli politici;  
la croce dei piccoli, feriti nella loro innocenza e nella loro purezza; 
la croce dell’umanità che vaga nel buio dell’incertezza 
e nell’oscurità della cultura del momentaneo; 
la croce delle famiglie spezzate dal tradimento, dalle seduzioni del maligno
o dall’omicida leggerezza e dall’egoismo;
instancabilmente di portare la Tua luce nel mondo e si sentono rifiutati, 
derisi e umiliati; la croce dei consacrati che, strada facend
primo amore; la croce dei tuoi figli che, credendo in Te e cercando di vivere secondo la 
Tua parola, si trovano emarginati e scartati perfino dai loro famigliari e dai loro coetanei; 
la croce delle nostre debolezze, delle nost
peccati e delle nostre numerose promesse infrante; 
la croce della Tua Chiesa che, fedele al Tuo Vangelo, fatica a portare il Tuo amore perfino 
tra gli stessi battezzati; la croce della Chiesa, la Tua sposa, 
continuamente dall’interno e dall’esterno; la croce della nostra casa comune che 
appassisce seriamente sotto i nostri occhi egoistici e accecati dall’avidità e dal potere. 
Signore Gesù, ravviva in noi la speranza della risurrezione 
e della Tua definitiva vittoria contro ogni male e ogni morte. Amen     
                                                                                               
 

Battezzati e inviati:la Chiesa di Cristo in missione nel mondo 

Cari fratelli e sorelle, per il mese di ottobre del 2019 ho chiesto a tutta la Chiesa di vivere 
un tempo straordinario di missionarietà per rinnovare l’impegno missionario della Chiesa, 
riqualificare in senso evangelico la sua missione di annunciare e di portare al mondo la 
salvezza di Gesù Cristo, morto e risorto. Celebrare questo mese ci aiuterà in primo luogo a 
ritrovare il senso missionario della nostra adesione di fede a Gesù Cristo, fede 
gratuitamente ricevuta come dono nel Battesimo. La nostra appartenenza filiale a Dio non 
è mai un atto individuale ma sempre ecclesiale: dalla comunione con Dio, Padre e Figlio e 
Spirito Santo, nasce una vita nuova insieme a tanti altri fratelli e sorelle. E questa vita 

 noi non facciamo proselitismo – ma una ricchezza 
da donare, da comunicare, da annunciare: ecco il senso della missione. Gratuitamente 
abbiamo ricevuto questo dono e gratuitamente lo condividiamo, senza escludere nessuno. 
Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi arrivando alla conoscenza della verità e 
all’esperienza della sua misericordia grazie alla Chiesa, sacramento universale della 

(Inizio del messaggio del Papa per Giornata Missionaria) 

angolo della PREGHIERA 

Signore Gesù, aiutaci a vedere nella Tua Croce tutte le croci del mondo:  
la croce delle persone affamate di pane e di amore;  
la croce delle persone sole e abbandonate perfino dai propri figli e parenti;  

setate di giustizia e di pace;  
la croce delle persone che non hanno il conforto della fede;  

il peso degli anni e della solitudine;  
la croce dei migranti che trovano le porte chiuse a causa della paura  

 
la croce dei piccoli, feriti nella loro innocenza e nella loro purezza;  
la croce dell’umanità che vaga nel buio dell’incertezza  
e nell’oscurità della cultura del momentaneo;  

l tradimento, dalle seduzioni del maligno 
o dall’omicida leggerezza e dall’egoismo; la croce dei consacrati che cercano 

la Tua luce nel mondo e si sentono rifiutati,  
la croce dei consacrati che, strada facendo, hanno dimenticato il loro 

primo amore; la croce dei tuoi figli che, credendo in Te e cercando di vivere secondo la 
Tua parola, si trovano emarginati e scartati perfino dai loro famigliari e dai loro coetanei;  
la croce delle nostre debolezze, delle nostre ipocrisie, dei nostri tradimenti, dei nostri 
peccati e delle nostre numerose promesse infrante;  
la croce della Tua Chiesa che, fedele al Tuo Vangelo, fatica a portare il Tuo amore perfino 
tra gli stessi battezzati; la croce della Chiesa, la Tua sposa, che si sente assalita  
continuamente dall’interno e dall’esterno; la croce della nostra casa comune che 
appassisce seriamente sotto i nostri occhi egoistici e accecati dall’avidità e dal potere.  
Signore Gesù, ravviva in noi la speranza della risurrezione  
e della Tua definitiva vittoria contro ogni male e ogni morte. Amen        
                                                                                               Papa Francesco alla Via Crucis 2019 

 


