
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  20  DEDICAZIONE DUOMO DI MILANO – Giornata MISSIONARIA in città   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                            ELEZIONE CONSIGLIO PASTORALEELEZIONE CONSIGLIO PASTORALEELEZIONE CONSIGLIO PASTORALEELEZIONE CONSIGLIO PASTORALE 
Ore 15.30 Merenda e CASTAGNE per tutti in Oratorio 
Ore 16 Accoglienza per 2° elem. + genitori:  
 presentazione cammino e consegna catechismo 
Ore 20.30 GEN VERDE acoustic presso Teatro Giuditta Pasta                                                   
Lunedì  21 
Ore 16.45 Catechismo IV anno IC (5° elem.) 

Martedì  22 
Ore 16.45 Catechismo II anno IC (3° elem.) 
Ore 21 Corso fidanzati 

Mercoledì  23 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche giovedì)  

Giovedì  24   
Ore 16.30 Adorazione eucaristica 
Ore 16.45 Catechismo 1° media 

Venerdì  25 
Ore 16.45 Catechismo III anno IC (4° elem.) 

Sabato  26 
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 
Ore 18 S. Messa con Unzione infermi in Prepositurale 
Ore 20.30 Serata memoria pellegrinaggio TERRA SANTA in cappellina e aperta a tutti    
Ore 20.45 Veglia missionaria diocesana in Duomo a Milano con Arcivescovo 

Domenica  27  I dopo DEDICAZIONE DUOMO – Festa del TRASPORTO del CROCIFISSO  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                     Festa patronale dell COMUNITA’ PASTORALE    
Ore 15.30 Processione col S. Crocifisso per le vie cittadine ed evento per 1° media città 
 Presiede il nostro Arcivescovo MARIO DELPINI 
 A seguire Meeting dei CHIERICHETTI della città in via Legnani                                                   
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: TERZUOLO GIOVANNI a.91  

2°  GIORNATA MISSIONARIA: Le offerte raccolte durante le Messe sono per le Pontificie 
Opere Missionarie.  Si propone anche una vendita di biscotti per i nostri missionari. 

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

La Chiesa è in missione nel mondo: la fede in Gesù Cristo ci dona di vedere il mondo con 
gli occhi e il cuore di Dio; la speranza ci apre agli orizzonti eterni della vita divina; la carità 
ci spinge sino ai confini della terra. Una Chiesa in uscita fino agli estremi confini richiede 
conversione missionaria costante e permanente. Quanti santi, quante donne e uomini di 
fede ci mostrano possibile e praticabile questa uscita misericordiosa come spinta urgente 
dell’amore! È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre una missione; tu sei 
sempre una missione; ogni battezzata e battezzato è una missione. Nessuno è inutile e 
insignificante per l’amore di Dio. Ciascuno di noi è una missione nel mondo perché frutto 
dell’amore di Dio. Questa vita ci viene comunicata nel Battesimo, che ci rigenera ad 
immagine e somiglianza di Dio e ci inserisce nel corpo di Cristo che è la Chiesa. In questo 
senso, il Battesimo è dunque veramente necessario per la salvezza perché ci garantisce che 
siamo figli e figlie, sempre e dovunque, mai orfani, stranieri o schiavi, nella casa del Padre. 
Così, nella paternità di Dio e nella maternità della Chiesa si radica la nostra missione, 
perché nel Battesimo è insito l’invio espresso da Gesù nel mandato pasquale: come il Padre 
ha mandato me, anche io mando voi pieni di Spirito Santo.  
A Maria nostra Madre affidiamo la missione della Chiesa. Unita al suo Figlio, fin dalla 
Incarnazione si è lasciata totalmente coinvolgere nella missione di Gesù, missione che ai 
piedi della croce divenne anche la sua propria missione.  
Vorrei concludere con una breve parola sulle Pontificie Opere Missionarie come strumento 
missionario. Le POM esprimono il loro servizio all’universalità ecclesiale come una rete 
globale che sostiene il Papa nel suo impegno missionario con la preghiera e la carità dei 
cristiani sparsi per il mondo intero. Nel rinnovare il mio appoggio a tali Opere, auguro che il 
Mese Missionario Straordinario dell’Ottobre 2019 contribuisca al rinnovamento del loro 
servizio missionario al mio ministero. 
Ai missionari e alle missionarie e a tutti coloro che in qualsiasi modo partecipano, in forza 
del proprio Battesimo, alla missione della Chiesa invio di cuore la mia benedizione. 
                                                    (Segue dal messaggio del Papa per Giornata Missionaria) 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Nel mese missionario straordinario! 
 

Padre nostro, il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo risorto dai morti affidò ai 
Suoi discepoli il mandato di «andare e fare discepoli tutti i popoli»;  
Tu ci ricordi che attraverso il nostro battesimo  
siamo resi partecipi della missione della Chiesa.  
Per i doni del Tuo Santo Spirito, concedi a noi  
la grazia di essere testimoni del Vangelo,  
coraggiosi e zelanti, affinché la missione affidata  
alla Chiesa, ancora lontana dall’essere realizzata, 
possa trovare nuove ed efficaci espressioni che portino vita e luce al mondo.  
Aiutaci a far sì che tutti i popoli possano incontrarsi con l’amore salvifico  
e la misericordia di Gesù Cristo, Lui che è Dio, e vive e regna con Te,  
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen   
                                                                                                               Papa Francesco 


