
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  12  BATTESIMO DEL SIGNORE                                                           
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30   
Ore 15 Corteo storico-religioso di Sant’Antonio per le vie cittadine              
Lunedì  13   
Ore 21 Incontro nella fede per persone separate o divorziate presso Oratorio Cassina F.  
Martedì  14 
Ore 21          Triduo di preghiera in chiesina di S. Antonio (anche mercoledì e giovedì)  

Mercoledì  15 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche giovedì)  

Giovedì  16 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Ore 21 Corso biblico decanale su Il Vangelo di Marco1 a Rovello Porro  

Venerdì  17 S. ANTONIO abate  (vedi popgramma della sagra)  
Sabato  18 
Ore 14 Consiglio Pastorale C.P.  

Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  

Domenica  19  II dopo EPIFANIA – Domenica della PAROLA                                                           
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 16 Preghiera Ecumenica in Preposituarle  
 

AVVISI 
1°  ANNIVERSARI DI MATRIMONIO domenica 26 gennaio alla Messa delle ore 11. 
Gli sposi che nel 2020 ricorderanno significativi anniversari di nozze (5°-10°-15°-20°-25°-
30°-35-40°-45°-50°-55°-60°…) sono invitati a dare l’adesione entro lunedì 20 in segreteria 
parrocchiale o a don Alberto per onorare insieme alla Comunità il dono del Matrimonio e della 
famiglia nella festa liturgica-patronale della SACRA FAMIGLIA.  

2°  PELLEGRINAGGIO 2020 Comunità Pastorale: In ALBANIA +MACEDONIA 
+KOSOVO dal 3 al 10 agosto (8 gg in aereo e pullman): dai martiri dell’ateismo alla  carità di 
Madre Teresa.  Chiedere foglio informativo con programma e quota in segreteria e sacrestia. 

3°  Dal 18 al 25 SETTIMANA DI PREGHIERA per l’unità  dei cristiani: Cattolici, Ortodossi, 
Protestanti, Anglicani insieme a pregare per invocare il dono dell’unità nella stessa fede. Precede 
tale settimana la Giornata per lo sviluppo del dialogo religioso ebraico-cristiano  

Festa di S. ANTONIO Abate al Lazzaretto 2020Festa di S. ANTONIO Abate al Lazzaretto 2020Festa di S. ANTONIO Abate al Lazzaretto 2020Festa di S. ANTONIO Abate al Lazzaretto 2020    
Sabato 11:  Ore 21         Spettacolo pirotecnico 

Domenica 12: Ore 9.30       Animazione del borgo contadino 

                               Ore 12 e 19   Degustazione piatti della tradizione 
            Ore 15  CORTEO STORICO per le vie cittadine (13^ edizione) 
Rievocazione momenti più significativi storia della chiesetta (1300 – 1800) 
                            A seguire esibizione Gruppi folkloristici 

Lunedì 13: Ore 9.30   Visite guidate per scolaresche 
                     Ore 12      Degustazione piatti della tradizione 
Martedì 14-Mercoledì 15-Giovedì 16 ore 21 triduo di PREGHIERA in chiesetta 

Venerdì 17:   Tradizionale sagra con benedizione degli animali e dei veicoli 
             Ore 8 e 9 S. Messa nella chiesetta    
               Ore 9.30      Animazione del borgo contadino  

               Ore 12 e 19   Degustazione piatti della tradizione 

               Ore 15    Benedizione degli animali nel borgo  

               Ore 20.30   Musica con Banda cittadina di Saronno 

               Ore 21.15    Falò di Sant’Antonio      
Per l’intera giornata antichi giochi nel borgo e bancarelle di prodotti artigianali 

Ore 14 – 19     Benedizione autoveicoli presso Oratorio parrocchiale 

 

APOFTEGMIAPOFTEGMIAPOFTEGMIAPOFTEGMI    ----    Antonio è uno dei padri del deserto, ecco alcuni dei loro detti: Antonio è uno dei padri del deserto, ecco alcuni dei loro detti: Antonio è uno dei padri del deserto, ecco alcuni dei loro detti: Antonio è uno dei padri del deserto, ecco alcuni dei loro detti:     
CUORE: Se hai un po' di cuore, potrai essere salvato.CUORE: Se hai un po' di cuore, potrai essere salvato.CUORE: Se hai un po' di cuore, potrai essere salvato.CUORE: Se hai un po' di cuore, potrai essere salvato.        

DISCERNIMENTODISCERNIMENTODISCERNIMENTODISCERNIMENTO: : : : Per ogni pensiero che Per ogni pensiero che Per ogni pensiero che Per ogni pensiero che haihaihaihai    devi dire: sei dei nostri o del nemico?devi dire: sei dei nostri o del nemico?devi dire: sei dei nostri o del nemico?devi dire: sei dei nostri o del nemico?        

PACE: Se poco ti curi di te stesso, sarai nella paPACE: Se poco ti curi di te stesso, sarai nella paPACE: Se poco ti curi di te stesso, sarai nella paPACE: Se poco ti curi di te stesso, sarai nella pace, ovunque tu vada. ce, ovunque tu vada. ce, ovunque tu vada. ce, ovunque tu vada.     

INSODDISFAZIONE: Essere insoddisfatti di sé è la più sottile forma di superbia.INSODDISFAZIONE: Essere insoddisfatti di sé è la più sottile forma di superbia.INSODDISFAZIONE: Essere insoddisfatti di sé è la più sottile forma di superbia.INSODDISFAZIONE: Essere insoddisfatti di sé è la più sottile forma di superbia.        

DIO: Se il tuo pensiero dimora in Dio, la forza di Dio dimora in te.DIO: Se il tuo pensiero dimora in Dio, la forza di Dio dimora in te.DIO: Se il tuo pensiero dimora in Dio, la forza di Dio dimora in te.DIO: Se il tuo pensiero dimora in Dio, la forza di Dio dimora in te.        

PREGHIERA: Non far mai nulla senza pregare e non avrai rimpianti.PREGHIERA: Non far mai nulla senza pregare e non avrai rimpianti.PREGHIERA: Non far mai nulla senza pregare e non avrai rimpianti.PREGHIERA: Non far mai nulla senza pregare e non avrai rimpianti.        

UMILTA’: L'uomo UMILTA’: L'uomo UMILTA’: L'uomo UMILTA’: L'uomo deve continuamente respirare l'umiltà e il timor di Dio.deve continuamente respirare l'umiltà e il timor di Dio.deve continuamente respirare l'umiltà e il timor di Dio.deve continuamente respirare l'umiltà e il timor di Dio.        

DIAVOLO: Se sei orgoglioso, sei il diavolo. Se sei triste, sei suo figlio. E se ti preoccupi di DIAVOLO: Se sei orgoglioso, sei il diavolo. Se sei triste, sei suo figlio. E se ti preoccupi di DIAVOLO: Se sei orgoglioso, sei il diavolo. Se sei triste, sei suo figlio. E se ti preoccupi di DIAVOLO: Se sei orgoglioso, sei il diavolo. Se sei triste, sei suo figlio. E se ti preoccupi di 

mille cose, sei il suo servitore.mille cose, sei il suo servitore.mille cose, sei il suo servitore.mille cose, sei il suo servitore.    

 

angolo della PREGHIERA 
 

Ricordando il proprio Battesimo! 
O Signore, quando fui battezzato 
ero un bambino inconsapevole. 
Ora però so la grandezza del dono che mi hai fatto: 
mi hai innestato in Cristo tuo figlio 
immergendomi nella sua morte e risurrezione 
e sono rinato tuo figlio. 
Mi hai inserito nella tua Chiesa, comunità di salvezza, 
come un membro attivo e responsabile, 
mi hai dato un futuro e una speranza nella fede e nell'amore. 
Grazie, Signore! 
Aiutami, ti prego, a essere coerente al mio battesimo 
vivendo una vita d'amore per te e per i fratelli 
sull'esempio di Gesù. Amen. 


