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SACRA FAMIGLIA 

 

Telefoni:   Mons. Armando Cattaneo (parroco) 393.2512000
 don Tino 335.7187915; diac. Massimo
 Segreteria 02.9620056 (da lunedì a giovedì

E-mail:        ingioco@tiscali.it (prevosto); donalbertocorti@gmail.com

max.tallarini@gmail.com 

 

IN SETTIMANA

Domenica  13  III  dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATT. 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 15.30 Celebrazione Battesimo di 
Giovedì  17   
Ore 16.30 Adorazione eucaristica comunitaria
Sabato  19   
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  

Domenica  20  IV  dopo MARTIRIO di S. GIOV
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 11.30  S. Messa in via Legnani (festa Oratorio) e
Ore 11 S. Messa con benedizione zainetti di tutti gli alunni
 in particolare quelli di !° elementare e 1° media
Ore 15.30 Celebrazione Battesimo di 
 

AVVISI

1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA:
2°  COLLETTA per la TERRA SANTA: Oggi 
luoghi e i cristiani di Terra Santa poiché non si è potuto fare il Venerdì santo 

3°  ITINERARI DI FEDE PER FIDANZATI: 
In SACRA FAMIGLIA si terrà il martedì ore 21 dal 
Iscrizioni presso da don Alberto entro il mese di settembre.

4°  GIORNATA PER IL SEMINARIO: Domenica prossima 
vocazioni sacerdotali. Le offerte delle Messe saranno

                                                   GRAZIE SIGNORE!!
Questa domenica FEDERICO BISI entra nel Seminario 
Teologia come risposta alla vocazione sacerdotale. 
anni, studente di medicina, capo Scout, educatore in Oratorio e lettore alle 
Messe festive.  Accompagniamolo con la preghiera e con l’affetto
speciale per lui e per la sua famiglia ma anche per la nostra Comunità. 

 

FESTA dell’ORATORIO sabato 26 e domenica 27 settembre!
Seguiranno indicazioni e programma.

P A R R O C C H I A 

SACRA FAMIGLIA - Saronno 

393.2512000; 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@gmail.com; srluisa.zoia@gmail.com; 

IN SETTIMANA 

III  dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATT. – Giornata pro TERRA SANTA 

o di FRASSON BEATRICE 

comunitaria  

dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATT. – Giornata pro SEMINARIO 

via Legnani (festa Oratorio) e saluto a don STEFANO 
S. Messa con benedizione zainetti di tutti gli alunni, 
in particolare quelli di !° elementare e 1° media  

di COLOMBO ELENA 

AVVISI 

DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA:   REGGIANI LAURA Martissa a.94. 
Oggi in tutte le chiese si raccolgono offerte per i 

luoghi e i cristiani di Terra Santa poiché non si è potuto fare il Venerdì santo per la pandemia. 

°  ITINERARI DI FEDE PER FIDANZATI: vedi tutte le proposte cittadine in bacheca.  
In SACRA FAMIGLIA si terrà il martedì ore 21 dal 13 ottobre a domenica 29 novembre.  

da don Alberto entro il mese di settembre.  
Domenica prossima  pregheremo per i Seminaristi e le 

saranno per le necessità del Seminario diocesano.  

GRAZIE SIGNORE!!    
FEDERICO BISI entra nel Seminario diocesano in 1° 

vocazione sacerdotale. E’ un nostro giovane: 21 
di medicina, capo Scout, educatore in Oratorio e lettore alle 
Accompagniamolo con la preghiera e con l’affetto: è un dono 

per la sua famiglia ma anche per la nostra Comunità.  

FESTA dell’ORATORIO sabato 26 e domenica 27 settembre! 
Seguiranno indicazioni e programma. 

PERCHE’ AMO LA SCUOLA!  Di Papa FrancescoPERCHE’ AMO LA SCUOLA!  Di Papa FrancescoPERCHE’ AMO LA SCUOLA!  Di Papa FrancescoPERCHE’ AMO LA SCUOLA!  Di Papa Francesco
Perché amo la scuola? Proverò a dirvelo. Ho l’immagine del
6 anni, al primo livello della scuola. Non l’ho mai dimenticata. Amo la scuola, perché 
quella donna Mi ha insegnato ad amarla. Amo la scuola perché è sinonimo di apertura 
alla realtà. Almeno così dovrebbe essere! Ma non sempre 
dire che bisogna cambiare un po’ l’impostazione. Andare a scuola significa aprire la 
mente e il cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni. E 
questo è bellissimo! Gli insegnanti sono i primi c
perché se un insegnante non è aperto a imparare, non è un buon insegnante, e non è 
nemmeno interessante; i ragazzi capiscono, hanno “fiuto”. 
Un altro motivo è che la scuola è un luogo di incontro. Perché tutti 
noi siamo in cammino, e la scuola non è un parcheggio. E’ un luogo
d’incontro nel cammino. Si incontrano i compagni
il personale assistente. I genitori incontrano i professori; il preside 
incontra le famiglie. E noi oggi abbiamo bisogno di que
dell’incontro per conoscerci, per amarci, per camminare insieme. 
E questo è fondamentale proprio nell’età della crescita, come un complemento alla 
famiglia. La famiglia è il primo nucleo di relazioni ma a scuola noi “socializziamo”. La 
famiglia e la scuola non vanno mai contrapposte! Sono complementari, e dunque è 
importante che collaborino, nel rispetto reciproco. 
E poi amo la scuola perché ci educa al vero, al bene e al bello. L’educazione non può 
essere neutra. O è positiva o è negativa; o arricchisce o impoverisce; o fa crescere la 
persona o la deprime, persino può corromperla. La missione della scuola è di sviluppare 
il senso del vero, il senso del bene e il senso del bello. E questo avviene attraverso un 
cammino ricco, fatto di tanti “ingredienti”. Ecco perché ci sono tante discipline! Perché 
lo sviluppo è frutto di diversi elementi che agiscono insieme e stimolano l’intelligenza, la 
coscienza, l’affettività, il corpo. La vera educazione ci fa amare la vita, ci apre alla 
pienezza della vita! E finalmente vorrei dire che nella scuola non solo impariamo 
conoscenze, contenuti, ma impariamo anche abitudini e valori. Si educa per conoscere 
tante cose e anche per assumere i valori. E questo è molto importante. 
Auguro a tutti voi, genitori, insegnanti, persone che lavorano nella scuola, studenti, una 
bella strada nella scuola, una strada che faccia crescere le tre lingue, che una persona 
matura deve sapere parlare: la lingua della mente, la lingua de
mani! E per favore... per favore, non lasciamoci rubare l’amore per la scuola!

 
angolo della 

 

Padre nostro 
 

Padre nostro
benedici tutti noi che siamo tuoi figli in Gesù,

benedici tutti i giorni dell
Vogliamo vivere nella tua grazia:

donaci fede, speranza, carità.
Ogni giorno di questo anno scolastico,

sia benedetto, sereno, ricco di bene
Benedici tutti noi, benedici le nostre famiglie, benedici la nostra scuola.
                                                                             

 

PERCHE’ AMO LA SCUOLA!  Di Papa FrancescoPERCHE’ AMO LA SCUOLA!  Di Papa FrancescoPERCHE’ AMO LA SCUOLA!  Di Papa FrancescoPERCHE’ AMO LA SCUOLA!  Di Papa Francesco    
Perché amo la scuola? Proverò a dirvelo. Ho l’immagine della maestra che mi ha preso a 

Non l’ho mai dimenticata. Amo la scuola, perché 
ha insegnato ad amarla. Amo la scuola perché è sinonimo di apertura 

alla realtà. Almeno così dovrebbe essere! Ma non sempre riesce ad esserlo, e allora vuol 
l’impostazione. Andare a scuola significa aprire la 

mente e il cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni. E 
questo è bellissimo! Gli insegnanti sono i primi che devono rimanere aperti alla realtà 
perché se un insegnante non è aperto a imparare, non è un buon insegnante, e non è 
nemmeno interessante; i ragazzi capiscono, hanno “fiuto”.  
Un altro motivo è che la scuola è un luogo di incontro. Perché tutti  

amo in cammino, e la scuola non è un parcheggio. E’ un luogo 
d’incontro nel cammino. Si incontrano i compagni, gli insegnanti,  
il personale assistente. I genitori incontrano i professori; il preside  
incontra le famiglie. E noi oggi abbiamo bisogno di questa cultura  
dell’incontro per conoscerci, per amarci, per camminare insieme.  
E questo è fondamentale proprio nell’età della crescita, come un complemento alla 
famiglia. La famiglia è il primo nucleo di relazioni ma a scuola noi “socializziamo”. La 
famiglia e la scuola non vanno mai contrapposte! Sono complementari, e dunque è 

tante che collaborino, nel rispetto reciproco.  
E poi amo la scuola perché ci educa al vero, al bene e al bello. L’educazione non può 
essere neutra. O è positiva o è negativa; o arricchisce o impoverisce; o fa crescere la 

corromperla. La missione della scuola è di sviluppare 
il senso del vero, il senso del bene e il senso del bello. E questo avviene attraverso un 
cammino ricco, fatto di tanti “ingredienti”. Ecco perché ci sono tante discipline! Perché 

i diversi elementi che agiscono insieme e stimolano l’intelligenza, la 
coscienza, l’affettività, il corpo. La vera educazione ci fa amare la vita, ci apre alla 
pienezza della vita! E finalmente vorrei dire che nella scuola non solo impariamo 

ntenuti, ma impariamo anche abitudini e valori. Si educa per conoscere 
tante cose e anche per assumere i valori. E questo è molto importante.  
Auguro a tutti voi, genitori, insegnanti, persone che lavorano nella scuola, studenti, una 

ola, una strada che faccia crescere le tre lingue, che una persona 
matura deve sapere parlare: la lingua della mente, la lingua del cuore e la lingua delle 

! E per favore... per favore, non lasciamoci rubare l’amore per la scuola! 

angolo della PREGHIERA 

Padre nostro benedici! 

nostro, che sei nei cieli, 
benedici tutti noi che siamo tuoi figli in Gesù, 

benedici tutti i giorni dell’anno scolastico. 
vivere nella tua grazia:  

donaci fede, speranza, carità. 
giorno di questo anno scolastico, nelle speranza e difficoltà presenti, 

ereno, ricco di bene per potenza di Spirito Santo. 
tutti noi, benedici le nostre famiglie, benedici la nostra scuola. Amen.  

                                                                                                       (+ Mario Delpini arciv.)(+ Mario Delpini arciv.)(+ Mario Delpini arciv.)(+ Mario Delpini arciv.) 


