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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  3  II  dopo DEDICAZIONE DUOMO 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 17-19.30 RITIRO CRESIMA con Messa
                    per ragazzi  di 1° media con +genitori+padrini+madrine

Lunedì  4 
Ore 16.45 Catechismo IV anno IC (5° elem

Martedì  5 
Ore 16.45 Catechismo II anno IC (3° elem.)
Ore 21 Corso fidanzati 

Mercoledì  6 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche giovedì)
Ore 16.45 Inizio catechismo i anno IC 
Giovedì  7 (è sospesa l’adorazione eucaristica)
Ore 16.30 Preparazione alla Cresima per ragazzi di 1° media
Venerdì  8 
Ore 16.45 Catechismo III anno IC (4° elem.)
Ore 21 Preghiera e Confessioni per cresimandi+genitori+padrini+madrine
Sabato  9 (è sospesa la Messa delle ore 18.30)
Ore 15–18.30 Confessioni 
Ore 14.15 Preparazione liturgica ai Battesimi
Ore 17            Messa e Cresima con S.E.Mons. 
Domenica 10  N.S. GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi
 

AVVISI
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: 
MURO SAVINA Lavacca A.90     

2° “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA ”(2Cor 9,7): 
Per opere parrocchia € 50 NN. Da ammalati € 
missionaria € 1.210+600 da vendita dolci. Avanzo festa Oratorio 
iscrizioni Oratorio+catechismo € 2.210. Da funerali 
Spese straordinarie sostenute: Per friggitrice Oratorio 

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 

DEDICAZIONE DUOMO  

con Messa 
per ragazzi  di 1° media con +genitori+padrini+madrine                      

atechismo IV anno IC (5° elem.) 

atechismo II anno IC (3° elem.) 

(anche giovedì) 
Inizio catechismo i anno IC (2° elem.)  
(è sospesa l’adorazione eucaristica)   
Preparazione alla Cresima per ragazzi di 1° media 

° elem.) 
Preghiera e Confessioni per cresimandi+genitori+padrini+madrine  
(è sospesa la Messa delle ore 18.30)  

Preparazione liturgica ai Battesimi 
Ore 17            Messa e Cresima con S.E.Mons. FRANCO AGNESI vicario generale Diocesi 

N.S. GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO – Giornata CARITAS  

imi                       

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: OGLIALORO ANTONINA Libertini a.89; DI 

”(2Cor 9,7): Da ceri S. Antonio € 660 +500 offerta. 
€ 150.  Da mensile Orizzonti € 135. Per giornata 

Avanzo festa Oratorio € 6.565 (non definitivo). Da 
Da funerali € 50.  

friggitrice Oratorio € 800. Per educatore Oratorio € 1.113.  

DOMENICHE pomeriggio ANIMATE in ORATORIO!
L'anno scorso abbiamo a lungo lavorato sulla riflessione riguardo al ruolo degli 
oratori nella nostra città, ed una delle conclusioni a cui si è giunto è quell
di proporre un'animazione che in alcune domeniche abbiamo respiro cittadino. 
sono già nei vari oratori de lle attività
(come le castagnate, le feste di carnevale, la festa della Sacra Famiglia...). Nelle 
altre domeniche si intende proporre delle attività che, pur localiz zate in un 
oratorio, tuttavia coinvolgano tutta la citt
pomeriggio non è più il centro della vita degli oratori (che hanno un'attività molto 
maggiore durante la settimana), ugualmente è bello che chi desidera vivere il 
pomeriggio della domenica insieme posso trovare nella 
valida proposta. Il primo appuntamento sarà domenica 17 novembre all’
del Prealpi , quando i bambini e i ragazzi della nostra città verranno invitati a 
spettacolo di magia . Secondo appuntamento sarà l'8 dicembre
di un film al cinema Silvio Pellico
Legnani per una merenda insieme
domenica la possibilità di un momento insieme, ma anche quello di 
bellezza dell'essere inseriti in una comunità citta dina in cui le energie e le 
risorse collaborano  per costruire dei cammini migliori.

 

angolo della PREGHIERA
 

Invocazione allo Spirito Santo
 

Spirito Santo, noi vogliamo parlare con te e invocarti, 
anche se facciamo fatica a capire chi sei e a riconoscerti.
Noi crediamo che ci sei vicino e ci vuoi bene, 
perché Gesù stesso ti ha mandato a noi per farci conoscere 
e capire le sue parole. Tu ci aiuti a vivere i suoi insegnamenti.
Tu sei con noi dal giorno del Battesimo e guidi la nostra vita. 
Ci vieni donato in modo speciale nella Cresima 
per renderci testimoni di Gesù. Ti chiediamo di offrirci 
i tuoi santi doni per arricchire la nostra vita qu
 

Donaci l'intelletto, per capire chi è Dio e quanto è grande 
il suo amore per noi.
e tutto ciò che ci circonda con gli occhi stessi di Dio, 
e riconoscere la sua presenza d'amore in ogni cosa.
Donaci il consiglio, perché tra le tante proposte di ogni giorno 
possiamo scegliere ciò che piace a te.
Donaci il timor di Dio, per sentire la sua presenza 
piena di tenerezza e vivere come suoi amici.
Donaci la fortezza, per vivere le grandi scelte della vita, 
come figli di Dio e fratelli di Gesù.
Donaci la pietà, così che sappiamo orientare il nostro cuore 
e tutta la nostra vita verso Dio, che ci indica la vera gioia.
Donaci la sapienza, per imparare a misurare ogni gesto 
con il metro dell'amore di Dio, con la 

 

DOMENICHE pomeriggio ANIMATE in ORATORIO!  
lungo lavorato sulla riflessione riguardo al ruolo degli 

oratori nella nostra città, ed una delle conclusioni a cui si è giunto è quella di tentare 
di proporre un'animazione che in alcune domeniche abbiamo respiro cittadino. Ci 

lle attività  che occupano le domenica pomeriggio 
(come le castagnate, le feste di carnevale, la festa della Sacra Famiglia...). Nelle 

si intende proporre delle attività che, pur localiz zate in un 
oratorio, tuttavia coinvolgano tutta la citt à: questo perché, anche se la domenica 
pomeriggio non è più il centro della vita degli oratori (che hanno un'attività molto 
maggiore durante la settimana), ugualmente è bello che chi desidera vivere il 
pomeriggio della domenica insieme posso trovare nella comunità Cristiana una 

primo appuntamento sarà domenica 17 novembre all’ oratorio 
, quando i bambini e i ragazzi della nostra città verranno invitati a uno 

Secondo appuntamento sarà l'8 dicembre  con la proposta 
un film al cinema Silvio Pellico , per poi  spostarsi nell'oratorio attiguo di via 

Legnani per una merenda insieme . Il desiderio non è solo quello di proporre ogni 
domenica la possibilità di un momento insieme, ma anche quello di sperimentare la 
bellezza dell'essere inseriti in una comunità citta dina in cui le energie e le 

per costruire dei cammini migliori. 

angolo della PREGHIERA 

Invocazione allo Spirito Santo col pensiero ai Cresimandi! 

Spirito Santo, noi vogliamo parlare con te e invocarti,  
anche se facciamo fatica a capire chi sei e a riconoscerti. 
Noi crediamo che ci sei vicino e ci vuoi bene,  
perché Gesù stesso ti ha mandato a noi per farci conoscere  

iuti a vivere i suoi insegnamenti. 
Tu sei con noi dal giorno del Battesimo e guidi la nostra vita.  
Ci vieni donato in modo speciale nella Cresima  

Ti chiediamo di offrirci  
i tuoi santi doni per arricchire la nostra vita quotidiana. 

Donaci l'intelletto, per capire chi è Dio e quanto è grande  
il suo amore per noi. Donaci la scienza, per guardare la vita  
e tutto ciò che ci circonda con gli occhi stessi di Dio,  
e riconoscere la sua presenza d'amore in ogni cosa. 

consiglio, perché tra le tante proposte di ogni giorno  
possiamo scegliere ciò che piace a te. 
Donaci il timor di Dio, per sentire la sua presenza  
piena di tenerezza e vivere come suoi amici. 
Donaci la fortezza, per vivere le grandi scelte della vita,  

me figli di Dio e fratelli di Gesù. 
Donaci la pietà, così che sappiamo orientare il nostro cuore  
e tutta la nostra vita verso Dio, che ci indica la vera gioia. 
Donaci la sapienza, per imparare a misurare ogni gesto  
con il metro dell'amore di Dio, con la sua tenerezza di Padre.  

lungo lavorato sulla riflessione riguardo al ruolo degli 
di tentare 

Ci 
che occupano le domenica pomeriggio 

(come le castagnate, le feste di carnevale, la festa della Sacra Famiglia...). Nelle 
si intende proporre delle attività che, pur localiz zate in un 

: questo perché, anche se la domenica 
pomeriggio non è più il centro della vita degli oratori (che hanno un'attività molto 
maggiore durante la settimana), ugualmente è bello che chi desidera vivere il 

comunità Cristiana una 
ratorio 

uno 
posta 

nell'oratorio attiguo di via 
. Il desiderio non è solo quello di proporre ogni 

sperimentare la 
bellezza dell'essere inseriti in una comunità citta dina in cui le energie e le 

 


