
P
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  27  V  dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATT. 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 15.30 Celebrazione Battesimo di 
Lunedì  28 
Ore 16.45 Inizio catechismo 1° media 
Giovedì  1   
Ore 16.30 Adorazione eucaristica 
Ore 21 Incontro genitori dei ragazzi di 5° elem. (Prima Comunione)
Venerdì  2   
Ore 16.45 Inizio catechismo IV anno I.C. (5° elem.)

Sabato  3   
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 e Sacramenti Iniziazione cristiana

Domenica  4  VI  dopo MARTIRIO di S. GIOV
Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30 
Ore 11 S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi
Ore 15.30 Celebrazione Battesimo di 
 

AVVISI
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: 
CATERINA Mariotti a.92 

2°  GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA: 
si è potuta fare a fine giugno come ogni anno, per aiutare il Papa a soccorrere i poveri del mondo.

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.
 

Attenzione!! Nelle DOMENICHE di OTTOBRE S. MESSA ore 10.00
Dopo le fatiche del lungo periodo di coronavirus e
con la Festa dell’Oratorio vogliamo invitare  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 
sarà la Messa dedicata a ragazzi e famiglie: con i posti contingentati, il rispetto del protocollo di 
sicurezza, ma anche il desiderio di rivedersi per 
invitiamo caldamente tutti coloro che non hanno con  sè bambini,
anticipare la loro partecipazione alle 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. – FESTA dell’ORATORIO 

o di FERRARIO FILIPPO 

 (Cresimandi) 

Incontro genitori dei ragazzi di 5° elem. (Prima Comunione)   

Inizio catechismo IV anno I.C. (5° elem.) 

Sacramenti Iniziazione cristiana di MATUTALA SALAMAO     
dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATT. – Giornata CARITA’ del PAPA  

S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi 
di RIVOLTA LEONARDO 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: GIANETTI ANTONIA Di Cesare a.81; OLIVA 

°  GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA: E’ proposta domenica prossima, poiché non 
si è potuta fare a fine giugno come ogni anno, per aiutare il Papa a soccorrere i poveri del mondo. 

°  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.  

Nelle DOMENICHE di OTTOBRE S. MESSA ore 10.00 
coronavirus e l’assenza dalla Messa domenicale in presenza, 

le famiglie con figli a tornare alla Messa delle or e 
e per creare maggiori posti aggiungeremo una Messa alle 10.00. La messa delle ore 11.00 

la Messa dedicata a ragazzi e famiglie: con i posti contingentati, il rispetto del protocollo di 
per celebrare "dal vivo" l'Eucaristia Per questo 

invitiamo caldamente tutti coloro che non hanno con  sè bambini,  ragazzi, adolescenti ad 
anticipare la loro partecipazione alle ore 10.00.   

    Festa dell’oratorio 2020
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
 

IN ORATORIO: da dopo la Messa: APERITIVO TAKE AWAY/ STOP AND GO/
� 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 Già PREDISPOSTI
 

DOMENICA 27/9 
Ore 11,00 SANTA MESSA di INIZIO ANNO per le FAMIGLIE E I RAGAZZI

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 

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
 

A OCCHI APERTI è lo slogan dell’anno

Per i discepoli di Emmaus il momento dello «spezzare il pane» è l’attimo in cui «si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero»
sono scoperti accesi dall’amore di chi ha saputo farsi
dell’incontro, in tutti i modi in cui sarà possibile, con gli amici di “cammino”, soprattutto nella vita sacramentale con il Signore. 
A OCCHI APERTI potremo ritrovarci insieme e riconoscerci fratelli fra di noi, amici del Signore Risorto, compagni dello 
stesso suo viaggio. A OCCHI APERTI è l’atteggiamento di chi è stato
hanno vissuto la stessa esperienza dell’incontro con Gesù Risorto. Con stupore si potrà constatare che
vivere la nostra fede, ma che ci sono altri che come noi sanno dire: «Davvero il Signore è risorto». Quanto ci è mancato 
tutto questo nel periodo del lockdown! . 

 

angolo della PREGHIERA
 

Aprici gli occhi e accendi i nostri 
 

Padre, Creatore della luce, 
accendi nella nostra vita la luce di Gesù tuo Figlio.
Apri i nostri occhi per vedere oltre le apparenze,
per superare i confini delle nostre false 
e riconoscere in ogni uomo e donna la tua divina immagine.
 

Signore Gesù, luce vera,

Aiutaci a passare dalla rassegnazione allo stu
Mostraci come spezzare il Pane buono della tua Parola.

Aprici gli occhi per vedere i segni della tua presenza nel mondo,

 

Spirito Santo, che riempi la terra con il tuo amore,
rendici capaci di amare oltre i limiti dei nos
Apri i nostri occhi per vedere gli orizzonti infiniti del Vangelo.
Scalda i nostri cuori tiepidi con la bellezza trasfigurante della Pasqua.
Smuovi i nostri piedi per danzare la gioia della tua viva presenza in mezzo a noi.
Aiutaci ad essere un segno del tuo amore nel nostro oratorio. Amen

Festa dell’oratorio 2020 

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

Benedizione della FIACCOLA alla fine della S. Messa e partenza 

APERITIVO TAKE AWAY/ STOP AND GO/ 
Mini SPETTACOLO PER I BAMBINI 

ORE 21,15  FUOCHI DI ARTICIFIO x accendersi e ricominciare!!!  
ESAURIMENTO POSTI A SEDERE Già PREDISPOSTI 

INIZIO ANNO per le FAMIGLIE E I RAGAZZI 

: una rappresentante reciterà preghiera di ‘mandato’. 
All’uscita: APERITIVO TAKE AWAY/STOP AND GO 

PRANZO DELLA FESTA  DA ASPORTO   

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

Luisa e associazione Aiuti terzo mondo con Oscar e Laura 

dell’anno oratoriano 2020-2021.  

Per i discepoli di Emmaus il momento dello «spezzare il pane» è l’attimo in cui «si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero». Si 
farsi accanto. L’esperienza che vorremmo riproporre ai ragazzi è quella 

, in tutti i modi in cui sarà possibile, con gli amici di “cammino”, soprattutto nella vita sacramentale con il Signore. 
potremo ritrovarci insieme e riconoscerci fratelli fra di noi, amici del Signore Risorto, compagni dello 

è l’atteggiamento di chi è stato acceso dall’Altro e ritorna per incontrare altri che  
a esperienza dell’incontro con Gesù Risorto. Con stupore si potrà constatare che non siamo soli nel 
, ma che ci sono altri che come noi sanno dire: «Davvero il Signore è risorto». Quanto ci è mancato 

angolo della PREGHIERA 

nostri cuori! 

accendi nella nostra vita la luce di Gesù tuo Figlio. 
Apri i nostri occhi per vedere oltre le apparenze, 
per superare i confini delle nostre false sicurezze 
e riconoscere in ogni uomo e donna la tua divina immagine.  

Signore Gesù, luce vera, ti scopriamo compagno di viaggio, 
accanto a noi nel cammino della vita. 

Parlaci ancora e accendi i nostri cuori. 
Aiutaci a passare dalla rassegnazione allo stupore. 

Mostraci come spezzare il Pane buono della tua Parola. 
i occhi per vedere i segni della tua presenza nel mondo, 

ben oltre le nostre attese. 

Spirito Santo, che riempi la terra con il tuo amore, 
rendici capaci di amare oltre i limiti dei nostri sogni.  
Apri i nostri occhi per vedere gli orizzonti infiniti del Vangelo. 
Scalda i nostri cuori tiepidi con la bellezza trasfigurante della Pasqua. 
Smuovi i nostri piedi per danzare la gioia della tua viva presenza in mezzo a noi. 

segno del tuo amore nel nostro oratorio. Amen 

 

, in tutti i modi in cui sarà possibile, con gli amici di “cammino”, soprattutto nella vita sacramentale con il Signore. 

 
 
 
 
 
 
 


