
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  2 PRESENTAZIONE DEL SIGNORE – Giornata per la VITA                                                        
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 9 S. Messa con benedizione dei ceri (da portare a casa) 
Ore 10-17 Tappa di ISCRIZIONE alla CRESIMA per 4° anno I.C. (5° elem.) a VENEGONO                                    
Ore 11 S. Messa con bimbi nati 2018 e 2019 e genitori e mamme in attesa 
Lunedì  3  
Ore 8.30 S. Messa con benedizione dei pani e della gola per S. Biagio 
Ore 16.45 Catechismo 4° anno I.C. (5° elem.)  

Martedì  4 
Ore 16.45 Catechismo 2°anno I.C. (3° elem.)  

Mercoledì  5 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche giovedì)  
Ore 16.45 Ripresa catechismo 1° anno I.C. (2° elem.) 
Giovedì  6 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica   
Ore 21 Corso biblico decanale su Il Vangelo di Marco1 a Rovello Porro  

Venerdì  7  

 Ore 16.45 Catechismo 3°anno I.C. (4° elem.) 

Sabato  8  
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  

Domenica  9 V  dopo EPIFANIA                                                        
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 11.15 S. Messa per gli ammalati presso chiesa Ospedale per Giornata mondiale del malato                                            
 

AVVISI 

1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: BALLIANO ANGELA Gino a.93 .  

2°  “DIO AMA CHI DONO CON GIOIA” (2Cor 9,7): Per opere parrocchiali € 200. Da 
funerali € 600. Da Orizzonti € 105. Da festa S. Antonio € 8.917 (ceri+candele+auto). Da 
anniversari matrimonio € 250.  Da ammalati € 125.  
Spese straordinarie sostenute: Per tubi perdita gas metano Prealpi Scuole-Danzarte € 1.830. Per 
educatore Oratorio dic 2019 € 1.113. Per gas riscaldamento Parrocchia+Oratorio dicembre € 1.799.Per 
rinnovo impianto audio con animatore liturgico chiesa € 2.374 (saldo).Per sostituzione bruciatore caldaia Bar 
Focolare € 2.135. . 

3°  GIORNATA PER LA VITA: Il Centro Aiuto per la Vi ta di Saronno proporrà sul sagrato 
una vendita di fiori e torte per le loro attività. 

4°  FOTOGRAFIE Anniversari di matrimonio: Sono da ritirare in Segreteria. 
 

                                                                                                LA CANDELORA: LA CANDELORA: LA CANDELORA: LA CANDELORA: significato della festa!significato della festa!significato della festa!significato della festa!    
                                            Cade il 2 febbraio, esattamente 40 giorni dopo il Natale. È la festa 
                                            liturgica della Presentazione al Tempio di Gesù, raccontata dal 
                                            vangelo di Luca (2,22-40), e popolarmente detta “candelora” perché in 
                                            questo giorno si benedicono le candele, simbolo di Cristo luce del 
                                            mondo come viene chiamato il Bambino Gesù dal vecchio profeta 
                                            Simeone: «I miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te 
davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele».  
La festa delle luci ebbe origine in Oriente con il nome di “Incontro”. Nel secolo VI si estese anche 
all'Occidente: da Roma, con carattere più penitenziale, alla Gallia con la solenne benedizione e 
processione delle candele che ha dato il nome alla festa. Questa festa chiude le celebrazioni 
natalizie e con la profezia di Simeone alla Vergine Maria («anche a te una spada trafiggerà 
l'anima») apre il cammino verso la Pasqua.  
Per un periodo questa festa era dedicata alla Purificazione della SS. Vergine Maria, in ricordo del 
momento in cui Maria, in ottemperanza alla legge ebraica, si recò al Tempio di Gerusalemme, 40 
giorni dopo la nascita di Gesù, per offrire il suo primogenito e compiere il rito legale della sua 
purificazione. La riforma liturgica del 1960 ha restituito alla celebrazione il titolo di "Presentazione 
del Signore", che aveva in origine. Secondo l'usanza ebraica, infatti, una donna era considerata 
impura del sangue mestruale per un periodo di 40 giorni dopo il parto e doveva andare al Tempio 
per purificarsi: il 2 febbraio cade appunto 40 giorni dopo il 25 dicembre.  
Secondo Beda il Venerabile la processione della Candelora sarebbe un contrapposto alla 
processione dei Lupercalia dei Romani, e una riparazione alle sfrenatezza di tale circostanza. 

 

angolo della PREGHIERA 
 

A Maria, Madre dei viventi! 
 

O Maria, Madre dei viventi, aurora del mondo nuovo, 
affidiamo a Te la causa della vita: 
guarda, o Madre, al numero sconfinato 
di bimbi cui viene impedito di nascere, 
di poveri cui è reso difficile vivere, 
di uomini e donne vittime di disumana violenza, 
di anziani e malati uccisi dall'indifferenza 
o da una presunta pietà. 
Fa’ che quanti credono nel tuo Figlio sappiano annunciare 
con franchezza e amore agli uomini del nostro tempo 
il Vangelo della vita. Ottieni loro la grazia di accoglierlo  
come dono sempre nuovo, la gioia di celebrarlo con gratitudine in tutta la loro 
esistenza e il coraggio di testimoniarlo con tenacia operosa,  
per costruire, insieme con tutti gli uomini di buona volontà, la civiltà della verità e 
dell'amore a lode e gloria di Dio creatore e amante della vita. 
                                                      (Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Evangelium Vitae ) 


