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

Lunedì  20   
Ore 16.45 Ripresa catechismo 4°anno I.C. 
Martedì  21 
Ore 16.45 Ripresa catechismo 2°anno I.C. 
Mercoledì  22 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche giovedì)

Giovedì  23 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Ore 21 Corso biblico decanale su Il Vangelo di Marco

Venerdì  24 (vedi popgramma festa patronale)

 Ore 16.45 Ripresa catechismo 3°anno I.C. 
Sabato  25 (vedi popgramma festa patronale)

Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  

Domenica  26  S. FAMIGLIA di GESU’, MARIA E GIUSEPPE 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                   
Ore 11 S. Messa con anniversari di matrimonio
 e con le famiglie riunite attorno all’altare del Signore
 

AVVISI

1°  FESTA DI S. ANTONIO: Anche quest’anno è stata molto partecipata
grande grazie ai tanti volontari che hanno dato con generosità tempo e impegno o anche offerte e 
doni materiali. Riconoscenza e gratitudine da parte della Comunità al comitato organizzatore. 

2°  Dal 18 al 25 SETTIMANA DI PREGHIERA per l’unità dei cristiani: 
Protestanti, Anglicani insieme a pregare per invocare il dono dell’unità nella stessa fede. 

3°  GIORNATA PER LA VITA dom. 2 febbraio.  
mamme in attesa e bambini nati nel 2018 e 201
Quanti sono interessati si sentano ben accolti, e portiamo notizia e invito ad amici o vicini di casa 
che conosciamo.  Dare adesione in segreteria par

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 

DOMENICA della PAROLA di DIO                                                       

Preposituarle  

Ripresa catechismo 4°anno I.C. (5° elem.) 

Ripresa catechismo 2°anno I.C. (3° elem.) 

(anche giovedì)  

Il Vangelo di Marco1 a Rovello Porro  

festa patronale) 

Ripresa catechismo 3°anno I.C. (4° elem.) 

festa patronale) 

S. FAMIGLIA di GESU’, MARIA E GIUSEPPE – Festa patronale                                                    
                                  (vedi popgramma festa patronale) 

S. Messa con anniversari di matrimonio 
e con le famiglie riunite attorno all’altare del Signore  

AVVISI 

Anche quest’anno è stata molto partecipata e apprezzata. Un 
grazie ai tanti volontari che hanno dato con generosità tempo e impegno o anche offerte e 

doni materiali. Riconoscenza e gratitudine da parte della Comunità al comitato organizzatore.  

°  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.  

°  GIORNATA PER LA VITA dom. 2 febbraio.  Si propone la preghiera e un po’ di gioia con 
e 2019 e le loro famiglie nella Messa delle ore 11. 

Quanti sono interessati si sentano ben accolti, e portiamo notizia e invito ad amici o vicini di casa 
Dare adesione in segreteria parrocchiale.  

                                                           

                                                        

FESTA PATRONALE 2020

Programma:
                         
                     

                             Venerdì 24   ore 21FILM commedia

                                                         “QUALCOSA DI MERAVIGLIOSO

                                                         di Pierre
                                               al Cinema PREALPI

                                                     Con i giovani sono 
 
 

                                 Sabato 25   ore 21,00  CONCERTO spirituale 
                                                         “IN FESTO SACRAE FAMILIAE”

                  ENOCH ARDEN: u

Domenica 26    ore 11,00    S. MESSA 
                         ore 12,30    PRANZO della famiglia
                                                    (Euro 6: antipasto e primo

                                (adesioni entro ven.2

                              ore 14,00 DOPPIA T

                                         con MERENDA 
                        ore 16,30    VESPERO solenne 
 

Lunedì 27       ore 18,15  S. MESSA per tutti i defunti della Parrocchia
                           con i preti della Comunità Pastorale, quelli nativi e che vi hanno prestato servizio

 

Lettera del Papa Lettera del Papa Lettera del Papa Lettera del Papa “Aperuit illis”.“Aperuit illis”.“Aperuit illis”.“Aperuit illis”.
Papa Francesco il 30 ottobre scorso con suo scritto personale ha stabilito si celebri una Papa Francesco il 30 ottobre scorso con suo scritto personale ha stabilito si celebri una Papa Francesco il 30 ottobre scorso con suo scritto personale ha stabilito si celebri una Papa Francesco il 30 ottobre scorso con suo scritto personale ha stabilito si celebri una 

domenica dedicata alla PAROLA DI DIO per incrementare tra i fedeli la stima e l’uso domenica dedicata alla PAROLA DI DIO per incrementare tra i fedeli la stima e l’uso domenica dedicata alla PAROLA DI DIO per incrementare tra i fedeli la stima e l’uso domenica dedicata alla PAROLA DI DIO per incrementare tra i fedeli la stima e l’uso 

delle Sacre Scritture, l’amore e la conoscenza della Bibbia come delle Sacre Scritture, l’amore e la conoscenza della Bibbia come delle Sacre Scritture, l’amore e la conoscenza della Bibbia come delle Sacre Scritture, l’amore e la conoscenza della Bibbia come 

ogni credente. S. Girolamo diceva: “Ignorare le Scritture è ignorare Cristo”. Dobbiamo ogni credente. S. Girolamo diceva: “Ignorare le Scritture è ignorare Cristo”. Dobbiamo ogni credente. S. Girolamo diceva: “Ignorare le Scritture è ignorare Cristo”. Dobbiamo ogni credente. S. Girolamo diceva: “Ignorare le Scritture è ignorare Cristo”. Dobbiamo 

dare più attenzione a Messa anche alle Letture del Primo Testamento per capire meglio dare più attenzione a Messa anche alle Letture del Primo Testamento per capire meglio dare più attenzione a Messa anche alle Letture del Primo Testamento per capire meglio dare più attenzione a Messa anche alle Letture del Primo Testamento per capire meglio 

anche il Vangelo che ne è il compimento. E dare più importanche il Vangelo che ne è il compimento. E dare più importanche il Vangelo che ne è il compimento. E dare più importanche il Vangelo che ne è il compimento. E dare più import

personale della Bibbia,nella forma della Lectio divina. In città personale della Bibbia,nella forma della Lectio divina. In città personale della Bibbia,nella forma della Lectio divina. In città personale della Bibbia,nella forma della Lectio divina. In città 

della Parola che si tengono nelle parrocchie ogni mese. Sono momenti semplici di lettura della Parola che si tengono nelle parrocchie ogni mese. Sono momenti semplici di lettura della Parola che si tengono nelle parrocchie ogni mese. Sono momenti semplici di lettura della Parola che si tengono nelle parrocchie ogni mese. Sono momenti semplici di lettura 

(guidata da animatori) fatta in casa in(guidata da animatori) fatta in casa in(guidata da animatori) fatta in casa in(guidata da animatori) fatta in casa in    piccoli gruppi per mettere in comune le proprie piccoli gruppi per mettere in comune le proprie piccoli gruppi per mettere in comune le proprie piccoli gruppi per mettere in comune le proprie 

risonanze e le traduzioni nella vita della Parola del Signore. risonanze e le traduzioni nella vita della Parola del Signore. risonanze e le traduzioni nella vita della Parola del Signore. risonanze e le traduzioni nella vita della Parola del Signore. 

 

angolo della PREGHIERA
 

Per l’unità dei cristiani! 

O Dio del perdono,  
liberaci dalle dolorose memorie del passato, 
che feriscono la nostra comune identità cristiana.
Guidaci verso la riconciliazione cosicchè, 
per la potenza dello Spirito Santo,  
possiamo vincere l’odio con l’amore,
la rabbia con la gentilezza, e il sospetto con la fiducia.
Te lo chiediamo nel nome del tuo amato Figlio, 
nostro Fratello, Gesù. Amen. 

2020 della SACRA FAMIGLIA  
 

Programma: 

ore 21FILM commedia-dramma con dibattito 
QUALCOSA DI MERAVIGLIOSO” – Francia 2019 

di Pierre-Francoin Martin-Laval 
al Cinema PREALPI (ingresso libero e gratuito) 
Con i giovani sono invitati fidanzati e sposi di ogni età 

ore 21,00  CONCERTO spirituale  
“IN FESTO SACRAE FAMILIAE”  

ENOCH ARDEN: un melologo familiare 

S. MESSA con anniversari di Matrimonio 
ore 12,30    PRANZO della famiglia 

antipasto e primo; portare un dolce da condividere) 
(adesioni entro ven.24 ad Emiliana 349.8015630 o Ingrid 349.3132919) 

DOPPIA TOMBOLATA per TUTTI grandi e piccini  
con MERENDA finale 

ore 16,30    VESPERO solenne  

ore 18,15  S. MESSA per tutti i defunti della Parrocchia 
con i preti della Comunità Pastorale, quelli nativi e che vi hanno prestato servizio 

“Aperuit illis”.“Aperuit illis”.“Aperuit illis”.“Aperuit illis”.    
Papa Francesco il 30 ottobre scorso con suo scritto personale ha stabilito si celebri una Papa Francesco il 30 ottobre scorso con suo scritto personale ha stabilito si celebri una Papa Francesco il 30 ottobre scorso con suo scritto personale ha stabilito si celebri una Papa Francesco il 30 ottobre scorso con suo scritto personale ha stabilito si celebri una 

domenica dedicata alla PAROLA DI DIO per incrementare tra i fedeli la stima e l’uso domenica dedicata alla PAROLA DI DIO per incrementare tra i fedeli la stima e l’uso domenica dedicata alla PAROLA DI DIO per incrementare tra i fedeli la stima e l’uso domenica dedicata alla PAROLA DI DIO per incrementare tra i fedeli la stima e l’uso 

delle Sacre Scritture, l’amore e la conoscenza della Bibbia come delle Sacre Scritture, l’amore e la conoscenza della Bibbia come delle Sacre Scritture, l’amore e la conoscenza della Bibbia come delle Sacre Scritture, l’amore e la conoscenza della Bibbia come nutrimento spirituale di nutrimento spirituale di nutrimento spirituale di nutrimento spirituale di 

ogni credente. S. Girolamo diceva: “Ignorare le Scritture è ignorare Cristo”. Dobbiamo ogni credente. S. Girolamo diceva: “Ignorare le Scritture è ignorare Cristo”. Dobbiamo ogni credente. S. Girolamo diceva: “Ignorare le Scritture è ignorare Cristo”. Dobbiamo ogni credente. S. Girolamo diceva: “Ignorare le Scritture è ignorare Cristo”. Dobbiamo 

dare più attenzione a Messa anche alle Letture del Primo Testamento per capire meglio dare più attenzione a Messa anche alle Letture del Primo Testamento per capire meglio dare più attenzione a Messa anche alle Letture del Primo Testamento per capire meglio dare più attenzione a Messa anche alle Letture del Primo Testamento per capire meglio 

anche il Vangelo che ne è il compimento. E dare più importanche il Vangelo che ne è il compimento. E dare più importanche il Vangelo che ne è il compimento. E dare più importanche il Vangelo che ne è il compimento. E dare più importanza alla lettura diretta e anza alla lettura diretta e anza alla lettura diretta e anza alla lettura diretta e 

personale della Bibbia,nella forma della Lectio divina. In città personale della Bibbia,nella forma della Lectio divina. In città personale della Bibbia,nella forma della Lectio divina. In città personale della Bibbia,nella forma della Lectio divina. In città ci ci ci ci sono sono sono sono Gruppi d’Ascolto Gruppi d’Ascolto Gruppi d’Ascolto Gruppi d’Ascolto 

della Parola che si tengono nelle parrocchie ogni mese. Sono momenti semplici di lettura della Parola che si tengono nelle parrocchie ogni mese. Sono momenti semplici di lettura della Parola che si tengono nelle parrocchie ogni mese. Sono momenti semplici di lettura della Parola che si tengono nelle parrocchie ogni mese. Sono momenti semplici di lettura 

piccoli gruppi per mettere in comune le proprie piccoli gruppi per mettere in comune le proprie piccoli gruppi per mettere in comune le proprie piccoli gruppi per mettere in comune le proprie 

risonanze e le traduzioni nella vita della Parola del Signore. risonanze e le traduzioni nella vita della Parola del Signore. risonanze e le traduzioni nella vita della Parola del Signore. risonanze e le traduzioni nella vita della Parola del Signore.     

angolo della PREGHIERA 

liberaci dalle dolorose memorie del passato,  
comune identità cristiana.  

cosicchè,  
 

con l’amore, 
con la gentilezza, e il sospetto con la fiducia. 

Te lo chiediamo nel nome del tuo amato Figlio,  


