
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  1  TUTTI I SANTI    
Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30                    
Ore 11 S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi
Ore 15.30 S. Messa per i defunti al Cimitero

Lunedì  2  Commemorazione di TUTTI I FEDELI DEFUNTI
Ss. Messe ore 8.30 e 10                    ore 15.30 in Cimitero
Ore 16.45 Catechismo 1° media (Cresimandi)

Martedì  3 
Ore 16.45 Catechismo III anno I.C. (4° elem)
Ore 21 Corso fidanzati 

Venerdì  6   
Ore 16.45 Catechismo IV anno I.C. (5° elem.)

Sabato  7   
Ore 15–18.30 Confessioni         S. Messa vigiliare ore 18.30
 

CRESIMA per ragazzi/e di 1° mediaCRESIMA per ragazzi/e di 1° mediaCRESIMA per ragazzi/e di 1° mediaCRESIMA per ragazzi/e di 1° media
confermare le Cresime di sabato 7 e domenica 8, salvo altre indicazioni 
sanitarie. Per condividere la responsabilità d
celebrazioni si chiede ai genitori di CONFERMARE o RINVIARE l’adesione al si chiede ai genitori di CONFERMARE o RINVIARE l’adesione al si chiede ai genitori di CONFERMARE o RINVIARE l’adesione al si chiede ai genitori di CONFERMARE o RINVIARE l’adesione al 

sacramento a Suor LUISAsacramento a Suor LUISAsacramento a Suor LUISAsacramento a Suor LUISA (srluisa.zoia@gmail.com
nome e cognome del cresimando entroentroentroentro
 

Domenica  8  N.S. GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30                    
Ore 11 S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi
 
 

AVVISI
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA
GIANFRANCO a.82    

2°  INDULGENZA PER I DEFUNTI può essere ottenuta 
una volta al giorno, visitano in preghiera un Cimitero
Comunione anche nei giorni prima o dopo, e una preghiera 
amici della S. Vincenzo saranno agli ingressi del Cimitero per raccogliere offerte a favore delle attività 
caritative, alle quali corrisponderanno i cosiddetti “Fiori della carità”

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 

                     
famiglie con bambini e ragazzi 

S. Messa per i defunti al Cimitero 

Commemorazione di TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
ore 15.30 in Cimitero 
(Cresimandi) 

atechismo III anno I.C. (4° elem) 

atechismo IV anno I.C. (5° elem.)  

S. Messa vigiliare ore 18.30 

CRESIMA per ragazzi/e di 1° mediaCRESIMA per ragazzi/e di 1° mediaCRESIMA per ragazzi/e di 1° mediaCRESIMA per ragazzi/e di 1° media. In Diaconia si è deciso di 

confermare le Cresime di sabato 7 e domenica 8, salvo altre indicazioni 
sanitarie. Per condividere la responsabilità di scelta e per organizzare le 

si chiede ai genitori di CONFERMARE o RINVIARE l’adesione al si chiede ai genitori di CONFERMARE o RINVIARE l’adesione al si chiede ai genitori di CONFERMARE o RINVIARE l’adesione al si chiede ai genitori di CONFERMARE o RINVIARE l’adesione al 

srluisa.zoia@gmail.com o con WA) specificando 
entroentroentroentro    questa questa questa questa domenicadomenicadomenicadomenica    oooore 21.re 21.re 21.re 21.  

N.S. GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO – Giornata CARITAS    
                     

S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi 

AVVISI 
ETERNA: BENA TERESA Scanagatta a.91; PASSERI 

può essere ottenuta durante tutto il mese di novembre, 
in preghiera un Cimitero. Condizioni richieste sono: Confessione e 

e una preghiera per le intenzioni del Papa. N.B.: Gli 

Cimitero per raccogliere offerte a favore delle attività 
Fiori della carità” da portare sulla tomba dei propri cari.  

I benefici che si ricavano andando a visitare i cimiteri
                                                         La Chiesa invita a pregare per i defunti recandosi in 
                                                           cimitero. E incoraggia a tal punto che premia chi compie 
                                                           tale atto donandogli un’indulgenza plenaria per se stesso 
                                                           oppure per un defunto, alle condizioni che uno sia
                                                           veramente pentito dei 
                                                           la Santa Comunione.
                                                           È vero che si può pregare per i defunti da qualsiasi altro 
luogo, ma andando in cimitero c’è oggettivamente qualcosa di più. C’è innanzitutto il 
pellegrinaggio, che impegna una persona a dare un pò del proprio tempo ai defunti, vi è un 
indugiare nella comunione con i propri morti. E questo indugio è benefico sia per chi prega 
sia per coloro per cui si prega. 
Inoltre si tratta di una testimonianza pubblica della nostra fede nella sopravvivenza 
dell’anima e della risurrezione futura. Andiamo infatti a metterci in comunione con dei fedeli 
ai quali la vita non è tolta, ma trasformata, convinti che “la nostra pregh
non solo aiutarli, ma anche rendere efficace la loro intercessione in nostro favore” 
(Catechismo della Chiesa cattolica 958).
Andando in cimitero, come in ogni pellegrinaggio, siamo stimolati a tenere maggiormente 
fissa l’attenzione su un unico obiettivo, senza tante distrazioni. La visita al cimitero mette in 
contatto con molti volti che sembrano esprimere da quella tomba un’implorazione di aiuto, 
una preghiera e a garantire un ricordo dal cielo.
A contatto con le tombe ci ricordiamo megl
Dio, la necessità di essere preparati, l’eventualità di una morte improvvisa, l’urgenza di 
vivere in grazia. Ma non è da dimenticare il beneficio immediato che si riceve dalle anime 
dei defunti. Tornando a casa dal cimitero si ha sempre l’animo consolato. È come se ci si 
portasse dietro una benedizione, che sembra essere la ricompensa dei defunti per il gesto 
pieno di amore che abbiamo presentato davanti a Dio per loro. Per questo Santa Caterina da 
Bologna diceva che tra tutte le devozione quella alle anime del Purgatorio è la più utile. 
Penso anche a San Luigi Orione: quando aveva bisogno di un aiuto urgente, andava in 
cimitero, recitava un santo Rosario per i defunti e tornando a casa trovava tutto risolto
                                                                                             

 

angolo della PREGHIERA
 

Concedi il riposo! 
 

A coloro che hanno vissuto una vita quotidiana 
dai gesti ordinari,  concedi il riposo.
A coloro che hanno camminato strenuamente 
sulla strada della vita, portando il peso 
concedi il riposo. 
A coloro che hanno lottato, e che non sempre hanno 
riportato vittoria, ma che si sono affidati a te, 
A coloro che senza risparmiare le forze
un'ardente devozione, concedi il riposo.
A coloro che hanno sofferto e sopportato a volte delle pesanti prove,
ma non hanno rifiutato il peso della croce,

I benefici che si ricavano andando a visitare i cimiteri 
La Chiesa invita a pregare per i defunti recandosi in  

cimitero. E incoraggia a tal punto che premia chi compie  
tale atto donandogli un’indulgenza plenaria per se stesso  
oppure per un defunto, alle condizioni che uno sia 
veramente pentito dei propri peccati, li confessi e faccia 
la Santa Comunione. 
È vero che si può pregare per i defunti da qualsiasi altro 

luogo, ma andando in cimitero c’è oggettivamente qualcosa di più. C’è innanzitutto il 
pellegrinaggio, che impegna una persona a dare un pò del proprio tempo ai defunti, vi è un 

nione con i propri morti. E questo indugio è benefico sia per chi prega 

Inoltre si tratta di una testimonianza pubblica della nostra fede nella sopravvivenza 
dell’anima e della risurrezione futura. Andiamo infatti a metterci in comunione con dei fedeli 
ai quali la vita non è tolta, ma trasformata, convinti che “la nostra preghiera per loro può 
non solo aiutarli, ma anche rendere efficace la loro intercessione in nostro favore” 

958). 
Andando in cimitero, come in ogni pellegrinaggio, siamo stimolati a tenere maggiormente 

unico obiettivo, senza tante distrazioni. La visita al cimitero mette in 
contatto con molti volti che sembrano esprimere da quella tomba un’implorazione di aiuto, 
una preghiera e a garantire un ricordo dal cielo. 
A contatto con le tombe ci ricordiamo meglio quello che ci attende: la morte, il giudizio di 
Dio, la necessità di essere preparati, l’eventualità di una morte improvvisa, l’urgenza di 

Ma non è da dimenticare il beneficio immediato che si riceve dalle anime 
casa dal cimitero si ha sempre l’animo consolato. È come se ci si 

portasse dietro una benedizione, che sembra essere la ricompensa dei defunti per il gesto 
pieno di amore che abbiamo presentato davanti a Dio per loro. Per questo Santa Caterina da 

diceva che tra tutte le devozione quella alle anime del Purgatorio è la più utile. 
Penso anche a San Luigi Orione: quando aveva bisogno di un aiuto urgente, andava in 
cimitero, recitava un santo Rosario per i defunti e tornando a casa trovava tutto risolto.  
                                                                                                                    Padre Angelo, domenicano 

angolo della PREGHIERA 

una vita quotidiana  
concedi il riposo. 

strenuamente  
peso della loro fatica,  

e che non sempre hanno  
ma che si sono affidati a te, concedi il riposo. 
risparmiare le forze ti hanno offerto nell'ombra  

concedi il riposo. 
e sopportato a volte delle pesanti prove, 

ma non hanno rifiutato il peso della croce,  concedi il riposo. 

 

pieno di amore che abbiamo presentato davanti a Dio per loro. Per questo Santa Caterina da 


