
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  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                                           
Lunedì  17  
Ore 16.45 Adorazione eucaristica e Catechismo 4° anno I.C. (5° elem.)  
Martedì  18 
Ore 16.45 Adorazione eucaristica e Catechismo 2° anno I.C. 34° elem.)  
Mercoledì  19 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche giovedì)  
Ore 16.45 Adorazione eucaristica e Catechismo 1° anno I.C. (2° elem.)  
Giovedì  20  (è sospesa l’adorazione eucaristica) 

Venerdì  21  

 Ore 16.45 Adorazione eucaristica e Catechismo 3° anno I.C. (4° elem.) 
Ore 21 Incontro su “Cattolici e politica oggi in sintonia con Papa Francesco” 
 Relatore prof. Fulvio De Giorgi presso chiesa di S. Giuseppe al matteotti  
Sabato  22  
Ore 14 Consiglio Pastorale della Comunità pastorale  

Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  
Domenica  23  ULTIMA  dopo EPIFANIA                                                        
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 9.30-12 DOMENICA INSIEME genitori e bambini 2° anno I.C. (3° elem.) 
 

AVVISI 
1° DIO HA CHIAMATO A ETERNITA: SACCHETTO OTTAVIO a.79;CASTELLANA FABRIZIO a.48 

2°  LETTORI MESSE FESTIVE: In sacrestia ritirare foglio con turni per i prossimi mesi. 

L’AMORE è …L’AMORE è …L’AMORE è …L’AMORE è …    
- Un soldato al fronte solo e infelice che scrive a casa ai familiari una lettera allegra. 
-- Una donna che venuta a conoscenza di un segreto vergognoso di un’altra donna, 
lo tiene per sè. 
--- Una giovane casalinga che offre ciò che ha di meglio nella ghiacciaia ad un ospite 
non desiderato e glielo serve con stile sulla tovaglia più bella. 
---- La forza più potente che il mondo possiede e tuttavia la più umile che si possa 
immaginare.                                                                                         Gandhi 

Le Beatitudini contengono la “carta d’identità” del cristiano, perché delineano il volto di Gesù 
stesso, il suo stile di vita. Gesù non impone niente, ma svela la via della felicità – la sua via – 
ripetendo otto volte la parola “beati”. Facciamo attenzione a questo fatto: il motivo della 
beatitudine non è la situazione attuale ma la nuova condizione che i beati ricevono in dono da 
Dio: “perché di essi è il regno dei cieli”, “perché saranno consolati”, “perché erediteranno la 
terra”, e così via. Ma cosa vuol dire la parola “beato”? Il termine indica una persona che è in 
una condizione di grazia e che progredisce sulla strada di Dio: la pazienza, la povertà, il 
servizio agli altri, la consolazione … Coloro che progrediscono in queste cose sono felici e 
saranno beati. Dio, per donarsi a noi, sceglie spesso delle strade impensabili, magari quelle dei 
nostri limiti, delle nostre lacrime, delle nostre sconfitte. Le Beatitudini ti portano alla gioia, 
sempre; sono la strada per raggiungere la gioia. (Papa Francesco, udienza del 29/01)  

               

CHE POTENTE QUELL’OSTIA!CHE POTENTE QUELL’OSTIA!CHE POTENTE QUELL’OSTIA!CHE POTENTE QUELL’OSTIA!    
Una sera di tanti anni fa un miscredente, cioè uno che non  

credeva né in Dio né in Gesù, entra in una chiesa di Parigi per 

cercare un amico. Era la chiesa delle suore dell’Adorazione,  

cioè delle suore che passano tante ore del giorno inginocchiate  

davanti all’Ostia consacrata. Il miscredente (il suo nome è  
André FrossardAndré FrossardAndré FrossardAndré Frossard), mentre gira lo sguardo per vedere dov’è l’amico, alza gli occhi che 

si imbattono con l’Ostia ben visibile nell’ostensorio. Ebbene, non appena André Frossard 

vede l’Ostia, ha un colpo di fulmine. Sì, proprio così! André è folgorato da quel piccolo 

                    pezzo di pane (“non sapevo che fosse il Santissimo Sacramento”, dirà più 

                    tardi!). Lo sguardo fisso sull’Ostia dura non più di due minuti. Due minuti 

                    che l’hanno trasformato tutto e per tutta la vita. Fu come se avesse incontrato 

                    Dio! Difatti, poi, scrisse un libro intitolato, appunto, “DDDDio esiste, io l’hoio esiste, io l’hoio esiste, io l’hoio esiste, io l’ho    
                                                                    incontratoincontratoincontratoincontrato”. Potenza dell’Ostia: potenza che capovolge  tutto il modo di  

                     vivere; potenza che fa passare dal buio alla luce. “Sono entrato in chiesa come 

                    miscredente, sono uscito credente!”, confessa lo scrittore francese!  
                                                                                                     (Pino Pellegrino)(Pino Pellegrino)(Pino Pellegrino)(Pino Pellegrino)    

 

angolo della PREGHIERA 
 

Adorando l’Eucaristia con i nostri ragazzi! 
 

Ti rendiamo grazie, Signore, perché hai condiviso tutto con noi, 
per averci dato tutto ciò che hai e che sei. 
Tu, nel tuo amore, in tutti i momenti della tua vita, 
ci hai dimostrato totalmente questo amore. 
Tu mi sei vicino con le tue parole e con i tuoi esempi, 
con la tua Provvidenza e con le grazie di ogni istante. 
Nella santa Eucaristia, sei sempre davanti a me, sempre con me, 
sotto i miei occhi, e ogni giorno nelle mie mani,  
sulle mie labbra quando unisci il tuo Corpo al mio corpo. 
Signore Gesù, come sei buono! 
Fa’ che ti restituisca amore per amore. Amen.   
                                                                                                             (CHARLES DE FOUCAULD) 
 


