
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  11  VII  dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATT. 
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 
Lunedì  12 
Ore 16.45 Catechismo 1° media (Cresimandi

Martedì  13 
Ore 16.45 Inizio catechismo III anno I.C. (4° elem)
Ore 21 Inizio Corso fidanzati 
Giovedì  15 (E’ sospesa l’adorazione eucaristica)
Ore 17       Accoglienza del CROCIFISSO 

 Venerdì  16   
Ore 8.30 S. Messa del mistero della Croce
                       Preghiera personale davanti al Crocifisso
Ore 16 Adorazione della Croce e saluto al 
Ore 16.45 Catechismo IV anno I.C. (5° elem.)

Sabato  17   
Ore 15–18.30 Confessioni   
Ore 15 Celebrazione Battesimo di 
S. Messa vigiliare ore 18.30      
Domenica  18  DEDICAZIONE DUOMO DI MILANO 
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
ANGELA Ceriani a.95; PIURI MARIA GIULIA

2°  GIORNATA MISSIONARIA mondiale: 
perché il 25 è la Festa del TRASPORTO, patronale della Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto”.
Le offerte che saranno raccolte durante le Messe saranno per le 
Alle Messe delle ore 10 e 11 testimonianza di Giancarlo Airaghi

 

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.   

le famiglie con bambini e ragazzi 
o di PASQUINI ELISA 

Cresimandi) 

Inizio catechismo III anno I.C. (4° elem) 

l’adorazione eucaristica) 
CROCIFISSO e Rosario+Messa 

S. Messa del mistero della Croce 
Preghiera personale davanti al Crocifisso 

saluto al Crocifisso 
atechismo IV anno I.C. (5° elem.) 

o di CAVALLARI GAIA 

DEDICAZIONE DUOMO DI MILANO – Giornata MISSIONARIA in città  

S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi 
di PAPA DILETTA 

AVVISI 
ETERNA: AGNELLI GIRARDO a.93; MOLINARI 

ANGELA Ceriani a.95; PIURI MARIA GIULIA Corbella a.79   

°  GIORNATA MISSIONARIA mondiale: In città  viene celebrata domenica prossima 
, patronale della Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto”. 

Messe saranno per le Pontificie Opere Missionarie.   
Giancarlo Airaghi Diacono che è stato in missione. 

Inizio dell’Enciclica SULLA FRATERNITA’ E L’AMICIZIA SOCIALE
di Papa Francesco firmata in Assisi il 3/10/2020

«Fratelli tutti», scriveva San Francesco d’Assisi per 
rivolgersi a tutti i fratelli e le sorelle e proporre loro 
una forma di vita dal sapore di Vangelo. Tra i suoi 
consigli voglio evidenziarne uno, nel quale invita a 
un amore che va al di là delle barriere della 
geografia e dello spazio. Qui egli dichiara beato 
colui che ama l’altro «quando fosse lontano da lui, 
quanto se fosse accanto a lui». Con queste poche e semplici parole ha spiegato 
l’essenziale di una fraternità aperta, che permette di riconoscere, appre
ogni persona al di là della vicinanza fisica, al di là del luogo del mondo dove è nata o 
dove abita. Questo Santo dell’amore fraterno, della semplicità e della gioia, che mi ha 
ispirato a scrivere l’Enciclica Laudato si’
nuova Enciclica alla fraternità e all’amicizia sociale. Infatti San Francesco, che si sentiva 
fratello del sole, del mare e del vento, sapeva di essere ancora più unito a quelli che 
erano della sua stessa carne. Dappertutto seminò pace e camminò accanto ai poveri, 
agli abbandonati, ai malati, agli scartati, agli ultimi.

 

Adolescente milanese morto nel 2006 a 15Adolescente milanese morto nel 2006 a 15Adolescente milanese morto nel 2006 a 15Adolescente milanese morto nel 2006 a 15

proclamato beato sabato 10 ottobreproclamato beato sabato 10 ottobreproclamato beato sabato 10 ottobreproclamato beato sabato 10 ottobre

Beato Carlo Acutis,             
sei un ragazzo come me e sei in Cielo a pregare per me. 
Mi insegni il tuo segreto: «l'Eucaristia è l'Autostrada 
verso il Cielo!». Gesù è stato il tuo migliore amico e così 
sei diventato amico di tutti! Aiuta anche me a diventare 
santo, perché non c'è niente di più bello e più 
entusiasmante di questo: vivere amando Dio e i fratelli. Amen

 

angolo della PREGHIERA
 

Davanti al Crocifisso
 

Signore Padre santo
che nella Croce del tuo Figlio

la sorgente di ogni grazia e benedizione
assisti con il tuo amore

in questo momento di prova:
custodisci i medici e tutti gli operatori 
sostieni i volontari,

illumina coloro che hanno responsabilità politiche e sociali,
Tutti e ciascuno sentano la tua paterna presenza

per vivere con fede, carità e speranza questo tempo
e sperimentare la potenza della Cro

albero della vita e principio della creazione nuova.

Inizio dell’Enciclica SULLA FRATERNITA’ E L’AMICIZIA SOCIALE 
di Papa Francesco firmata in Assisi il 3/10/2020 

scriveva San Francesco d’Assisi per  
rivolgersi a tutti i fratelli e le sorelle e proporre loro  
una forma di vita dal sapore di Vangelo. Tra i suoi  
consigli voglio evidenziarne uno, nel quale invita a  
un amore che va al di là delle barriere della  
geografia e dello spazio. Qui egli dichiara beato  

’altro «quando fosse lontano da lui,  
Con queste poche e semplici parole ha spiegato 

l’essenziale di una fraternità aperta, che permette di riconoscere, apprezzare e amare 
ogni persona al di là della vicinanza fisica, al di là del luogo del mondo dove è nata o 

Questo Santo dell’amore fraterno, della semplicità e della gioia, che mi ha 
Laudato si’, nuovamente mi motiva a dedicare questa 

nuova Enciclica alla fraternità e all’amicizia sociale. Infatti San Francesco, che si sentiva 
sole, del mare e del vento, sapeva di essere ancora più unito a quelli che 

erano della sua stessa carne. Dappertutto seminò pace e camminò accanto ai poveri, 
agli abbandonati, ai malati, agli scartati, agli ultimi. 

Adolescente milanese morto nel 2006 a 15Adolescente milanese morto nel 2006 a 15Adolescente milanese morto nel 2006 a 15Adolescente milanese morto nel 2006 a 15    anni per leucemia fulminante,anni per leucemia fulminante,anni per leucemia fulminante,anni per leucemia fulminante,    

proclamato beato sabato 10 ottobreproclamato beato sabato 10 ottobreproclamato beato sabato 10 ottobreproclamato beato sabato 10 ottobre    ad Assisi.ad Assisi.ad Assisi.ad Assisi.    

             
sei un ragazzo come me e sei in Cielo a pregare per me.  
Mi insegni il tuo segreto: «l'Eucaristia è l'Autostrada  
verso il Cielo!». Gesù è stato il tuo migliore amico e così  
sei diventato amico di tutti! Aiuta anche me a diventare  
santo, perché non c'è niente di più bello e più  
entusiasmante di questo: vivere amando Dio e i fratelli. Amen 

angolo della PREGHIERA 

Davanti al Crocifisso! 
 

Signore Padre santo, 
che nella Croce del tuo Figlio hai posto  

la sorgente di ogni grazia e benedizione, 
assisti con il tuo amore il popolo  

in questo momento di prova: consola i malati, 
custodisci i medici e tutti gli operatori sanitari, 
sostieni i volontari, accompagna i ricercatori, 

illumina coloro che hanno responsabilità politiche e sociali, 
sentano la tua paterna presenza 

per vivere con fede, carità e speranza questo tempo 
e sperimentare la potenza della Croce, 

albero della vita e principio della creazione nuova. Amen. 
 


