
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  9 V  dopo EPIFANIA                                                        
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 11.15 S. Messa per ammalati presso chiesa Ospedale                                             
Lunedì  10  
Ore 16.45 Catechismo 4° anno I.C. (5° elem.)  
Ore 21 Incontro nella fede per persone separate o divorziate presso Oratorio Cassina F.  

Martedì  11 Madonna di Lourdes  -  Giornata mondiale del malato 
Ore 15 Rosario e  Messa per ammalati presso Ospedale  

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

Mercoledì  12 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche giovedì)  
Ore 16.45 Catechismo 1° anno I.C. (2° elem.) 

Giovedì  13 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica   
Ore 21 Corso biblico decanale su Il Vangelo di Marco1 a Rovello Porro  

Venerdì  14  

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

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

Domenica  16  PENULTIMA  dopo EPIFANIA                                                        
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 16      Adorazione con 3° anno I.C. città e genitori per GIORNATE EUCARISTICHE RAGAZZI in SSPP                                           

 

AVVISI 
 
 

L’essere umano più felice è quello nel cui animo non vi è alcuna traccia di cattiveria. (Platone) 
La felicità è quella cosa che si moltiplica nel momento in cui viene condivisa. (Paulo Coelho) 
Felicità non è avere ciò che si desidera, ma desiderare ciò che si ha. (Oscar Wilde) 
La felicità è la funzione dell'accettare ciò che è così. (Werner Erhard) 
La felicità non è qualcosa di già pronto, ma proviene dalle tue azioni. (Dalai Lama) 
La vera felicità consiste nel godersi il presente, senza aspettative ansiose sul futuro. (Lucio Seneca) 

 

Testimonianza da LourdesTestimonianza da LourdesTestimonianza da LourdesTestimonianza da Lourdes    
L’unico ricordo che voglio conservare di questa  
malattia sono le persone che mi hanno aiutata 

Mi chiamo Emma, ho 36 anni e sono della  
provincia di Salerno. La sera dell’11 febbraio  
2011, a distanza di meno di un mese dal parto,  
il momento più bello della vita di una donna,  
mi é stato diagnosticato un linfoma di Hodking. 
E’ iniziato un momento triste e difficile per me  
e per tutti i miei cari. Ho iniziato le cure a Novara, lontano da casa, poi a 
causa di una malattia chemio-refrattaria é risultato necessario l’autotrapianto 
e il trapianto allogenico, quindi, a settembre il trasferimento al S. Raffaele a 
Milano. Qui, grazie alla casa AIL (Ass. Italiana contro le leucemie e linfomi) é 
stato possibile poter rivedere mia figlia, la mia famiglia. L’AIL mi ha regalato 
la mia quotidianità, anche se scandita da medicine, controlli, ricoveri, ma 
riscaldata da tanto affetto. 
La malattia é un percorso difficile, lungo, ma un buon equilibrio psichico, 
supportato dalla vicinanza del proprio nucleo familiare rappresenta un 
elemento fondamentale per la guarigione. Spero, al più presto di poter 
recuperare la salute, la mia vita e di ricordare solo di questa esperienza le 
persone, che con il loro aiuto hanno contribuito alla mia guarigione.      
Emma 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Per la 28° Giornata mondiale del malato! 
 

Padre onnipotente, Signore del cielo e della terra,  
tu hai rivelato ai piccoli i misteri del regno dei cieli.  
Nella malattia e nella sofferenza ci fai sperimentare  
la nostra vulnerabilità di fragili creature:  
donaci in abbondanza la tua benevolenza.  
Figlio unigenito, che ti sei addossato le nostre sofferenze,  
sostienici nella malattia e aiutaci a portare il tuo giogo,  
imparando da te che sei mite e umile di cuore.  
Spirito Santo, Consolatore perfetto,  
chiediamo di essere ristorati nella stanchezza e oppressione,  
perché possiamo diventare noi stessi  
strumenti del tuo amore che consola.  
Donaci la forza per vivere, la fede per abbandonarci a te,  
la sicura speranza dell’incontro per la vita senza fine.  
Maria, Madre di Dio e Madre nostra,  
accompagnaci alla fonte dell’acqua viva  
che zampilla e ristora per l’eternità. Amen. 
 


