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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  20  IV  dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATT. 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 11.30 S. Messa in via Legnani (festa Oratorio) e saluto a don STEFANO
Ore 11 S. Messa con benedizione zainetti di 
Ore 15.30 Celebrazione Battesimo di 
Martedì  22 
Ore 21 Consiglio Affari Economici Com

Giovedì  24   
Ore 16.30 Adorazione eucaristica   

Venerdì  25 
Ore 21 Incontro genitori dei ragazzi di 1° media (Cresimandi)
Sabato  19   
Ore 15–18.30 Confessioni   S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  27  V  dopo MARTIRIO di S. GIOV
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 15.30 Celebrazione Battesimo di 
 

AVVISI
1°  GIORNATA PER IL SEMINARIO: Oggi con tutta la Diocesi pregheremo per i Seminaristi 
e le vocazioni sacerdotali. Le offerte delle Messe sono per le necessità del Seminario diocesano. 

2°  ITINERARI DI FEDE PER FIDANZATI: 
In SACRA FAMIGLIA s i terrà il martedì ore 21 dal 
Iscrizioni presso da don Alberto entro il mese di settembre.
 
 

Attenzione!! Nelle DOMENICHE di OTTOBRE S. MESSA ore 10.00
Stiamo vivendo ancora una situazione particolare a causa della 
tutte le conseguenze che ha portato nella nostra vita sociale e famigliare. Conosciamo le fatiche 
e speriamo che i mesi passati non abbiano spento nei ragazzi e nelle famiglie il desiderio di poter 
tornare a vivere con la comunità cristiana la Messa domenicale.
invitare le famiglie con figli a tornare alla Messa delle or e 11.00
aggiungeremo una Messa alle 10.00. La celebrazione delle 11.00 sarà la Messa dedicata a 
ragazzi e famiglie: con i posti contingentati, il rispetto del protocollo di sicurezza, ma anche il 
desiderio di rivedersi, di tornare a celebrare "dal vivo" l'Eucaristia, a incontrare la comunità. 
Per questo invitiamo caldamente tutti coloro che non hanno con  s
adolescenti ad anticipare la loro partecipazione al le ore 10.00.

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 

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

S. Messa in via Legnani (festa Oratorio) e saluto a don STEFANO 
S. Messa con benedizione zainetti di 1° elementare e 1° media  

o di COLOMBO ELENA 

Consiglio Affari Economici Comunità Pastorale presso Santuario 

Incontro genitori dei ragazzi di 1° media (Cresimandi)     

S. Messa vigiliare ore 18.30  

dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATT. – FESTA dell’ORATORIO 

di FERRARIO FILIPPO 

AVVISI 
Oggi con tutta la Diocesi pregheremo per i Seminaristi 

e le vocazioni sacerdotali. Le offerte delle Messe sono per le necessità del Seminario diocesano.  
°  ITINERARI DI FEDE PER FIDANZATI: vedi tutte le proposte cittadine in bacheca.  

i terrà il martedì ore 21 dal 13 ottobre a domenica 29 novembre.  
da don Alberto entro il mese di settembre.  

Nelle DOMENICHE di OTTOBRE S. MESSA ore 10.00 

Stiamo vivendo ancora una situazione particolare a causa della diffusione del coronavirus e di 
tutte le conseguenze che ha portato nella nostra vita sociale e famigliare. Conosciamo le fatiche 
e speriamo che i mesi passati non abbiano spento nei ragazzi e nelle famiglie il desiderio di poter 

munità cristiana la Messa domenicale. Per questo motivo vogliamo 
le famiglie con figli a tornare alla Messa delle or e 11.00 e per creare maggiori posti 

aggiungeremo una Messa alle 10.00. La celebrazione delle 11.00 sarà la Messa dedicata a 
e famiglie: con i posti contingentati, il rispetto del protocollo di sicurezza, ma anche il 

desiderio di rivedersi, di tornare a celebrare "dal vivo" l'Eucaristia, a incontrare la comunità.  
invitiamo caldamente tutti coloro che non hanno con  sè bambini, ragazzi, 

adolescenti ad anticipare la loro partecipazione al le ore 10.00.   

    Festa dell’oratorio 2020

26/27 Settembre 2020 CORONAVIRUS TIME
SABATO 26/9 
ACCENDIAMO IL QUARTIERE: dal buio di questo ultimo periodo alla LUCE DI VITA: GESU’

Ore 19,15 – Benedizione della FIACCOLA alla fine della S. Messa e partenza
Vie S. Francesco – Sabotino – semaforo Volonterio 
– discesa IAL – Volta – S. Francesco >>> ORATORIO . 
percorso gli animatori accenderanno dei lumini PREPARATI DALLE FAMIGLIE e dai RAGAZZI.
SIAMO INVITATI A SCENDERE AL PASSAGGIO PER ABBRACCIARE IL QUARTIERE DI LUCE!!
 

IN ORATORIO: da dopo la Messa: APERITIVO TAKE AWAY/ STOP AND GO/
 >> GRADITA PRENOTAZIONE Oppure consumazione nei posti predisposti fino ad esaurimento 
� Tranci di pizza fino ad esaurimento  Mini SPETTACOLO PER I BAMBINI

ORE 21,15  FUOCHI DI ARTICIFIO x accendersi e ricominciare!!! 
A distanza di sicurezza FINO AD ESAURIMENTO POSTI A SEDERE 
 

DOMENICA 27/9 

Ore 11,00 SANTA MESSA di INIZIO ANNO per le FAMIGLIE E I RAGAZZI

in chiesa parrocchiale, a distanza, con la mascherina.
Animazione delle catechiste: una rappresentante reciterà preghiera di ‘mandato’.
 

All’uscita: APERITIVO TAKE AWAY/STOP AND GO
PORTA L’ORATORIO A CASA TUA: PRANZO DELLA FESTA 

A ASPORTO Oppure CON CONSEGNA A CASA dai ragazzi 
Menu’: PASTA PASTICCIATA RICCA: pasta
+ DOLCE DELLA FESTA by Cattaneo pasticceria
Prezzo MISSIONARIO: 8€ A PERSONA, dalla quarta persona sconto famiglia di 3€
TEMA DI SENSIBILIZZAZIONE e CONDIVISIONE: con le realtà

di don Silvio, il Congo di sr Luisa e associazione Aiuti terzo mondo con Oscar e Laura
 

Servizio PRENOTAZIONI specificando bene come e cosa:
Emiliana cell. 349.8015630 – Alessandra cell. 345.2923981 

 
angolo della PREGHIERA

 

Per i seminaristi e le vocazioni sacerdotali
 

Signore Gesù, tu che ci ami con infinita tenerezza,
volgi il tuo sguardo d’amore sul nostro Seminario.
Fa’ che i seminaristi accompagnati dal tuo amore

possano continuare a seminare la bellezza del tuo Vangelo.
Ti preghiamo per le nostre comunità:

ricche di un lungo passato possano sempre rinnovarsi
e tornare all’essenziale per essere luogo di incontro con Te,

compagno e amico dei giovani.
Ti preghiamo per i giovani che sono alla ricerca della loro vocazione:

possano guardare alla loro vita come a un tempo di donazione generosa,
di offerta sincera, di sequela a

Festa dell’oratorio 2020 

26/27 Settembre 2020 CORONAVIRUS TIME 

: dal buio di questo ultimo periodo alla LUCE DI VITA: GESU’ 

Benedizione della FIACCOLA alla fine della S. Messa e partenza 
semaforo Volonterio – rotonda farmacia Prealpi – rotonda Unes 

S. Francesco >>> ORATORIO . A qualche crocevia delle vie principali del 
percorso gli animatori accenderanno dei lumini PREPARATI DALLE FAMIGLIE e dai RAGAZZI. 
SIAMO INVITATI A SCENDERE AL PASSAGGIO PER ABBRACCIARE IL QUARTIERE DI LUCE!! 

APERITIVO TAKE AWAY/ STOP AND GO/ 
consumazione nei posti predisposti fino ad esaurimento  
Mini SPETTACOLO PER I BAMBINI 

ORE 21,15  FUOCHI DI ARTICIFIO x accendersi e ricominciare!!!  
A distanza di sicurezza FINO AD ESAURIMENTO POSTI A SEDERE Già PREDISPOSTI 

INIZIO ANNO per le FAMIGLIE E I RAGAZZI 

in chiesa parrocchiale, a distanza, con la mascherina.  
: una rappresentante reciterà preghiera di ‘mandato’. 

TAKE AWAY/STOP AND GO 
PRANZO DELLA FESTA  SU PRENOTAZIONE  

A ASPORTO Oppure CON CONSEGNA A CASA dai ragazzi  
Menu’: PASTA PASTICCIATA RICCA: pasta-sugo-formaggio e polpettine 
+ DOLCE DELLA FESTA by Cattaneo pasticceria 

dalla quarta persona sconto famiglia di 3€ 
TEMA DI SENSIBILIZZAZIONE e CONDIVISIONE: con le realtà missionarie FOTO… 

di don Silvio, il Congo di sr Luisa e associazione Aiuti terzo mondo con Oscar e Laura 

ecificando bene come e cosa: 
Alessandra cell. 345.2923981 – suor Luisa cell. 333.9638587 

angolo della PREGHIERA 

er i seminaristi e le vocazioni sacerdotali! 

Signore Gesù, tu che ci ami con infinita tenerezza, 
sguardo d’amore sul nostro Seminario. 

Fa’ che i seminaristi accompagnati dal tuo amore 
possano continuare a seminare la bellezza del tuo Vangelo. 

Ti preghiamo per le nostre comunità: 
ricche di un lungo passato possano sempre rinnovarsi 

all’essenziale per essere luogo di incontro con Te, 
compagno e amico dei giovani. 

Ti preghiamo per i giovani che sono alla ricerca della loro vocazione: 
possano guardare alla loro vita come a un tempo di donazione generosa, 

di offerta sincera, di sequela a Te. Amen 
 
 

 

 

 


