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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  4  VI  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  5 
Ore 16.45 Catechismo 1° media (Cresimandi

Giovedì  8   
Ore 16.30 Adorazione eucaristica 

Venerdì  9   
Ore 16.45 Catechismo IV anno I.C. (5° elem.)
Ore 21 Incontro genitori bambini III anno I.C. (4° elem.)

Sabato  10   
Ore 15–18.30 Confessioni  -  S. Messa vigiliare ore 18.30

Domenica  11  VII  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
GERARDA Lezzi a.89  

2° “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA ”(2Cor 9,7): 
Da ammalati € 205. Per giornata Terra Santa € 725. 
700  .Per opere parrocchiali € 215 da famiglia Gariboldi, € 120 da NN
mensile Orizzonti € 83.. Spese straordinarie sostenute: 

3°  OTTOBRE MISSIONARIO e MESE DEL ROSARIO: 
Messe è per le Chiese missionarie e per tener viva in noi la dimensione missionaria della fede.

4°  GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA: 
a fine giugno come ogni anno, per aiutare il Papa a soccorrere i poveri del mondo.
 

 

Attenzione!! Nelle DOMENICHE di OTTOBRE S. MESSA ore 10.00

Con la Festa dell’Oratorio vogliamo invitare  le famiglie con figli a tornare alla Messa delle 
ore 11.00  e per creare maggiori posti aggiungeremo una Messa alle 10.00. Per
caldamente chi non hanno con sè bambini o

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 CARITA’ del PAPA  

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

Cresimandi) 

atechismo IV anno I.C. (5° elem.) 
Incontro genitori bambini III anno I.C. (4° elem.) 

S. Messa vigiliare ore 18.30      
dopo MARTIRIO di S. GIOV. BATT.   

S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi 
di PASQUINI ELISA 

AVVISI 
ETERNA: MARIANI CARLA Fusi a.94; LEOPARDI 

”(2Cor 9,7): Da battesimi € 370. Da funerali € 450.  
€ 725. Da iscrizione Oratorio+Cresima 1° media € 

€ 215 da famiglia Gariboldi, € 120 da NN; € 100 da sposi A&A., Da 
se straordinarie sostenute: Per ristrutturazione palestra € 11.097. 

°  OTTOBRE MISSIONARIO e MESE DEL ROSARIO: Il Rosario ogni giorno prima delle 
per le Chiese missionarie e per tener viva in noi la dimensione missionaria della fede. 

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

Nelle DOMENICHE di OTTOBRE S. MESSA ore 10.00 

le famiglie con figli a tornare alla Messa delle 
e per creare maggiori posti aggiungeremo una Messa alle 10.00. Per questo invitiamo 

o ragazzi a partecipare a quella delle ore 10.00.   

    “TESSITORI DI FRATERNITA’”: ottobre missionario 2020“TESSITORI DI FRATERNITA’”: ottobre missionario 2020“TESSITORI DI FRATERNITA’”: ottobre missionario 2020“TESSITORI DI FRATERNITA’”: ottobre missionario 2020
L’ottobre missionario di quest’anno sottolinea che ogni battezzatoL’ottobre missionario di quest’anno sottolinea che ogni battezzatoL’ottobre missionario di quest’anno sottolinea che ogni battezzatoL’ottobre missionario di quest’anno sottolinea che ogni battezzato

è è è è cccchiamato a far conoscere la bontà, la misericordia e l’amore di hiamato a far conoscere la bontà, la misericordia e l’amore di hiamato a far conoscere la bontà, la misericordia e l’amore di hiamato a far conoscere la bontà, la misericordia e l’amore di 

Dio perDio perDio perDio per    tutti gli uomini, prima di tutto attraverso un atteggiamentotutti gli uomini, prima di tutto attraverso un atteggiamentotutti gli uomini, prima di tutto attraverso un atteggiamentotutti gli uomini, prima di tutto attraverso un atteggiamento

di accoglienza di accoglienza di accoglienza di accoglienza     e uno stile di vita basato sulla “fraternità”. Nel e uno stile di vita basato sulla “fraternità”. Nel e uno stile di vita basato sulla “fraternità”. Nel e uno stile di vita basato sulla “fraternità”. Nel 

celebrare questo mese missionario non possiamo non tener conto celebrare questo mese missionario non possiamo non tener conto celebrare questo mese missionario non possiamo non tener conto celebrare questo mese missionario non possiamo non tener conto 

anche, in modo significativo, del contesto storico che stiamo anche, in modo significativo, del contesto storico che stiamo anche, in modo significativo, del contesto storico che stiamo anche, in modo significativo, del contesto storico che stiamo 

vivendo, con le fatiche e le sofferenze provocate dalla vivendo, con le fatiche e le sofferenze provocate dalla vivendo, con le fatiche e le sofferenze provocate dalla vivendo, con le fatiche e le sofferenze provocate dalla 

relazionali e sociali del lungo periodo di isolamento a cui siamo stati sottomessi.relazionali e sociali del lungo periodo di isolamento a cui siamo stati sottomessi.relazionali e sociali del lungo periodo di isolamento a cui siamo stati sottomessi.relazionali e sociali del lungo periodo di isolamento a cui siamo stati sottomessi.

Il messaggio che Papa Francesco ci rivolge in vista della Giornata Missionaria Mondiale si Il messaggio che Papa Francesco ci rivolge in vista della Giornata Missionaria Mondiale si Il messaggio che Papa Francesco ci rivolge in vista della Giornata Missionaria Mondiale si Il messaggio che Papa Francesco ci rivolge in vista della Giornata Missionaria Mondiale si 

caratterizza per una forte spinta vocazionale, caratterizza per una forte spinta vocazionale, caratterizza per una forte spinta vocazionale, caratterizza per una forte spinta vocazionale, 

“Chi manderò?”, chiede Dio. “Eccomi, manda me” è la risposta di Isaia e vuole essere la “Chi manderò?”, chiede Dio. “Eccomi, manda me” è la risposta di Isaia e vuole essere la “Chi manderò?”, chiede Dio. “Eccomi, manda me” è la risposta di Isaia e vuole essere la “Chi manderò?”, chiede Dio. “Eccomi, manda me” è la risposta di Isaia e vuole essere la 

risposta di tutti coloro che hanno preso coscienza del loro essere “battezzati e inviati”. In risposta di tutti coloro che hanno preso coscienza del loro essere “battezzati e inviati”. In risposta di tutti coloro che hanno preso coscienza del loro essere “battezzati e inviati”. In risposta di tutti coloro che hanno preso coscienza del loro essere “battezzati e inviati”. In 

particolare, la vocazione miparticolare, la vocazione miparticolare, la vocazione miparticolare, la vocazione missionaria si caratterizza nel portare a tutti gli uomini l’esperienza ssionaria si caratterizza nel portare a tutti gli uomini l’esperienza ssionaria si caratterizza nel portare a tutti gli uomini l’esperienza ssionaria si caratterizza nel portare a tutti gli uomini l’esperienza 

dell’amore di Dio per tutta l’umanità. Nel nostro contesto di Chiesa italiana desideriamo dell’amore di Dio per tutta l’umanità. Nel nostro contesto di Chiesa italiana desideriamo dell’amore di Dio per tutta l’umanità. Nel nostro contesto di Chiesa italiana desideriamo dell’amore di Dio per tutta l’umanità. Nel nostro contesto di Chiesa italiana desideriamo 

tradurre questa vocazione missionaria in un appello a tutti i credenti per diventare tradurre questa vocazione missionaria in un appello a tutti i credenti per diventare tradurre questa vocazione missionaria in un appello a tutti i credenti per diventare tradurre questa vocazione missionaria in un appello a tutti i credenti per diventare 

“Tessitori “Tessitori “Tessitori “Tessitori di fraternità”.di fraternità”.di fraternità”.di fraternità”.    

                                                                                                                                                                Abbiamo vissuto un tempo di isolamento; abbiamo sperimentatoAbbiamo vissuto un tempo di isolamento; abbiamo sperimentatoAbbiamo vissuto un tempo di isolamento; abbiamo sperimentatoAbbiamo vissuto un tempo di isolamento; abbiamo sperimentato

                                                                                                                                                                “nostalgia” delle nostre relazioni di familiarità e di amicizia. “nostalgia” delle nostre relazioni di familiarità e di amicizia. “nostalgia” delle nostre relazioni di familiarità e di amicizia. “nostalgia” delle nostre relazioni di familiarità e di amicizia. 

                                                                                                                                                                VogliamoVogliamoVogliamoVogliamo    imparare a vivereimparare a vivereimparare a vivereimparare a vivere

                                                                                                                                                                    persone a noi care,persone a noi care,persone a noi care,persone a noi care,

                                                                                                                                                                nostro cammino, in particolarenostro cammino, in particolarenostro cammino, in particolarenostro cammino, in particolare

                                                                                                                                                                pagano le conseguenze negative della tempesta che ci ha investitopagano le conseguenze negative della tempesta che ci ha investitopagano le conseguenze negative della tempesta che ci ha investitopagano le conseguenze negative della tempesta che ci ha investito

                                                                                                                                                                    in questo tempo. In questo percorso di riscoperta della in questo tempo. In questo percorso di riscoperta della in questo tempo. In questo percorso di riscoperta della in questo tempo. In questo percorso di riscoperta della 

                                                                                                                                                                “fraternità” non ci mancherà certamente l’ispirazione che ci viene “fraternità” non ci mancherà certamente l’ispirazione che ci viene “fraternità” non ci mancherà certamente l’ispirazione che ci viene “fraternità” non ci mancherà certamente l’ispirazione che ci viene 

dall’esperienza e dalla testimonianza di tanti missionari che vivono la fraternità cristiana in dall’esperienza e dalla testimonianza di tanti missionari che vivono la fraternità cristiana in dall’esperienza e dalla testimonianza di tanti missionari che vivono la fraternità cristiana in dall’esperienza e dalla testimonianza di tanti missionari che vivono la fraternità cristiana in 

mezzo a popoli e culture estremamente lontane e differenti, ma capaci di incontro e di mezzo a popoli e culture estremamente lontane e differenti, ma capaci di incontro e di mezzo a popoli e culture estremamente lontane e differenti, ma capaci di incontro e di mezzo a popoli e culture estremamente lontane e differenti, ma capaci di incontro e di 

comunicomunicomunicomunione.one.one.one.    Buon ottobre missionario a ciascuno di noi…. ché possiamo essere nelle realtà Buon ottobre missionario a ciascuno di noi…. ché possiamo essere nelle realtà Buon ottobre missionario a ciascuno di noi…. ché possiamo essere nelle realtà Buon ottobre missionario a ciascuno di noi…. ché possiamo essere nelle realtà 

che che che che vvvviviamoiviamoiviamoiviamo    Tessitori di fraternitàTessitori di fraternitàTessitori di fraternitàTessitori di fraternità    

 

angolo della PREGHIERA
 

Alla madonna del S. Rosario! 
 

Vergine del Rosario, madre del Verbo
che volle nascere da Te per portare redenzione e salvezza 
al mondo, stendi su di noi benigna la tua protezione. 
Prega per questo popolo che a Te ricorre, 
sii salute agli infermi e conforto agli afflitti. 
La tua predilezione fu sempre per il 
Tu, che hai preservato la nostra terra da angosce 
di malattie e contagi, non permettere che discordie, 
epidemie o calamità naturali la offendano. 
In tal modo, rimosso ogni male e distrutto il potere del peccato, 
nella santità della fede e dell'amore, per cui ci rese tutti fratelli Cristo Gesù, 
saremo figli della Chiesa di Dio di cui Tu sei dolcissima Madre. Maria. Amen

“TESSITORI DI FRATERNITA’”: ottobre missionario 2020“TESSITORI DI FRATERNITA’”: ottobre missionario 2020“TESSITORI DI FRATERNITA’”: ottobre missionario 2020“TESSITORI DI FRATERNITA’”: ottobre missionario 2020    
L’ottobre missionario di quest’anno sottolinea che ogni battezzatoL’ottobre missionario di quest’anno sottolinea che ogni battezzatoL’ottobre missionario di quest’anno sottolinea che ogni battezzatoL’ottobre missionario di quest’anno sottolinea che ogni battezzato    

hiamato a far conoscere la bontà, la misericordia e l’amore di hiamato a far conoscere la bontà, la misericordia e l’amore di hiamato a far conoscere la bontà, la misericordia e l’amore di hiamato a far conoscere la bontà, la misericordia e l’amore di     

tutti gli uomini, prima di tutto attraverso un atteggiamentotutti gli uomini, prima di tutto attraverso un atteggiamentotutti gli uomini, prima di tutto attraverso un atteggiamentotutti gli uomini, prima di tutto attraverso un atteggiamento    

e uno stile di vita basato sulla “fraternità”. Nel e uno stile di vita basato sulla “fraternità”. Nel e uno stile di vita basato sulla “fraternità”. Nel e uno stile di vita basato sulla “fraternità”. Nel     

celebrare questo mese missionario non possiamo non tener conto celebrare questo mese missionario non possiamo non tener conto celebrare questo mese missionario non possiamo non tener conto celebrare questo mese missionario non possiamo non tener conto     

anche, in modo significativo, del contesto storico che stiamo anche, in modo significativo, del contesto storico che stiamo anche, in modo significativo, del contesto storico che stiamo anche, in modo significativo, del contesto storico che stiamo     

vivendo, con le fatiche e le sofferenze provocate dalla vivendo, con le fatiche e le sofferenze provocate dalla vivendo, con le fatiche e le sofferenze provocate dalla vivendo, con le fatiche e le sofferenze provocate dalla pandemia e con le conseguenze pandemia e con le conseguenze pandemia e con le conseguenze pandemia e con le conseguenze 

relazionali e sociali del lungo periodo di isolamento a cui siamo stati sottomessi.relazionali e sociali del lungo periodo di isolamento a cui siamo stati sottomessi.relazionali e sociali del lungo periodo di isolamento a cui siamo stati sottomessi.relazionali e sociali del lungo periodo di isolamento a cui siamo stati sottomessi.    

Il messaggio che Papa Francesco ci rivolge in vista della Giornata Missionaria Mondiale si Il messaggio che Papa Francesco ci rivolge in vista della Giornata Missionaria Mondiale si Il messaggio che Papa Francesco ci rivolge in vista della Giornata Missionaria Mondiale si Il messaggio che Papa Francesco ci rivolge in vista della Giornata Missionaria Mondiale si 

caratterizza per una forte spinta vocazionale, caratterizza per una forte spinta vocazionale, caratterizza per una forte spinta vocazionale, caratterizza per una forte spinta vocazionale, ispirandosi alla vocazione del profeta Isaia: ispirandosi alla vocazione del profeta Isaia: ispirandosi alla vocazione del profeta Isaia: ispirandosi alla vocazione del profeta Isaia: 

“Chi manderò?”, chiede Dio. “Eccomi, manda me” è la risposta di Isaia e vuole essere la “Chi manderò?”, chiede Dio. “Eccomi, manda me” è la risposta di Isaia e vuole essere la “Chi manderò?”, chiede Dio. “Eccomi, manda me” è la risposta di Isaia e vuole essere la “Chi manderò?”, chiede Dio. “Eccomi, manda me” è la risposta di Isaia e vuole essere la 

risposta di tutti coloro che hanno preso coscienza del loro essere “battezzati e inviati”. In risposta di tutti coloro che hanno preso coscienza del loro essere “battezzati e inviati”. In risposta di tutti coloro che hanno preso coscienza del loro essere “battezzati e inviati”. In risposta di tutti coloro che hanno preso coscienza del loro essere “battezzati e inviati”. In 

ssionaria si caratterizza nel portare a tutti gli uomini l’esperienza ssionaria si caratterizza nel portare a tutti gli uomini l’esperienza ssionaria si caratterizza nel portare a tutti gli uomini l’esperienza ssionaria si caratterizza nel portare a tutti gli uomini l’esperienza 

dell’amore di Dio per tutta l’umanità. Nel nostro contesto di Chiesa italiana desideriamo dell’amore di Dio per tutta l’umanità. Nel nostro contesto di Chiesa italiana desideriamo dell’amore di Dio per tutta l’umanità. Nel nostro contesto di Chiesa italiana desideriamo dell’amore di Dio per tutta l’umanità. Nel nostro contesto di Chiesa italiana desideriamo 

tradurre questa vocazione missionaria in un appello a tutti i credenti per diventare tradurre questa vocazione missionaria in un appello a tutti i credenti per diventare tradurre questa vocazione missionaria in un appello a tutti i credenti per diventare tradurre questa vocazione missionaria in un appello a tutti i credenti per diventare 

Abbiamo vissuto un tempo di isolamento; abbiamo sperimentatoAbbiamo vissuto un tempo di isolamento; abbiamo sperimentatoAbbiamo vissuto un tempo di isolamento; abbiamo sperimentatoAbbiamo vissuto un tempo di isolamento; abbiamo sperimentato    

“nostalgia” delle nostre relazioni di familiarità e di amicizia. “nostalgia” delle nostre relazioni di familiarità e di amicizia. “nostalgia” delle nostre relazioni di familiarità e di amicizia. “nostalgia” delle nostre relazioni di familiarità e di amicizia.     

imparare a vivereimparare a vivereimparare a vivereimparare a vivere    nuove relazioni, non solo con lenuove relazioni, non solo con lenuove relazioni, non solo con lenuove relazioni, non solo con le    

persone a noi care,persone a noi care,persone a noi care,persone a noi care,    ma con tutti coloro che incontriamo sul ma con tutti coloro che incontriamo sul ma con tutti coloro che incontriamo sul ma con tutti coloro che incontriamo sul     

nostro cammino, in particolarenostro cammino, in particolarenostro cammino, in particolarenostro cammino, in particolare    con coloro che mcon coloro che mcon coloro che mcon coloro che maggiormenteaggiormenteaggiormenteaggiormente    

pagano le conseguenze negative della tempesta che ci ha investitopagano le conseguenze negative della tempesta che ci ha investitopagano le conseguenze negative della tempesta che ci ha investitopagano le conseguenze negative della tempesta che ci ha investito    

in questo tempo. In questo percorso di riscoperta della in questo tempo. In questo percorso di riscoperta della in questo tempo. In questo percorso di riscoperta della in questo tempo. In questo percorso di riscoperta della     

“fraternità” non ci mancherà certamente l’ispirazione che ci viene “fraternità” non ci mancherà certamente l’ispirazione che ci viene “fraternità” non ci mancherà certamente l’ispirazione che ci viene “fraternità” non ci mancherà certamente l’ispirazione che ci viene 

dall’esperienza e dalla testimonianza di tanti missionari che vivono la fraternità cristiana in dall’esperienza e dalla testimonianza di tanti missionari che vivono la fraternità cristiana in dall’esperienza e dalla testimonianza di tanti missionari che vivono la fraternità cristiana in dall’esperienza e dalla testimonianza di tanti missionari che vivono la fraternità cristiana in 

mezzo a popoli e culture estremamente lontane e differenti, ma capaci di incontro e di mezzo a popoli e culture estremamente lontane e differenti, ma capaci di incontro e di mezzo a popoli e culture estremamente lontane e differenti, ma capaci di incontro e di mezzo a popoli e culture estremamente lontane e differenti, ma capaci di incontro e di 

Buon ottobre missionario a ciascuno di noi…. ché possiamo essere nelle realtà Buon ottobre missionario a ciascuno di noi…. ché possiamo essere nelle realtà Buon ottobre missionario a ciascuno di noi…. ché possiamo essere nelle realtà Buon ottobre missionario a ciascuno di noi…. ché possiamo essere nelle realtà 

angolo della PREGHIERA 

 

Vergine del Rosario, madre del Verbo divino,  
che volle nascere da Te per portare redenzione e salvezza  
al mondo, stendi su di noi benigna la tua protezione.  
Prega per questo popolo che a Te ricorre,  
sii salute agli infermi e conforto agli afflitti.  

il popolo cristiano.  
Tu, che hai preservato la nostra terra da angosce  
di malattie e contagi, non permettere che discordie,  
epidemie o calamità naturali la offendano.  
In tal modo, rimosso ogni male e distrutto il potere del peccato,  

dell'amore, per cui ci rese tutti fratelli Cristo Gesù, 
saremo figli della Chiesa di Dio di cui Tu sei dolcissima Madre. Maria. Amen 

ssionaria si caratterizza nel portare a tutti gli uomini l’esperienza ssionaria si caratterizza nel portare a tutti gli uomini l’esperienza ssionaria si caratterizza nel portare a tutti gli uomini l’esperienza ssionaria si caratterizza nel portare a tutti gli uomini l’esperienza 

    


