
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  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 
Lunedì  19 
Ore 16.45 Catechismo 1° media (Cresimandi

Martedì  20 
Ore 16.45 Inizio Catechismo III anno I.C. (4° elem)
Ore 21 Corso fidanzati 

Giovedì  22  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica 

 Venerdì  23   
Ore 16.45 Catechismo IV anno I.C. (5° elem.)

Sabato  24   
Ore 15–18.30 Confessioni   
Ore 15.30 Matrimonio di MATUTALA SALAMAO e BIVIANGU AIME 
S. Messa vigiliare ore 18.30 
Orev 18 S. Messa con i malati in Prepositurale
Ore 20.45 Veglia missionaria diocesana in Duomo a Milano con Arcivescovo

Domenica  25  I dopo DEDICAZIONE DUOMO 
Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30                     
Ore 11 S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi
Ore 16.30 ESPOSIZIONE DEL CROCIFISSO 
 Sul calar della sera possibilità ai fedeli di
 distanziati, accendendo n lume non potendo baciare
Ore 17.30-20.30   Meeting dei Chierichetti della città in via Legnani
 
 

AVVISI
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA
RAIMONDO a.68    

2°  GIORNATA MISSIONARIA mondiale: 
del TRASPORTO. Le offerte delle Messe sono per le 
di sabato sera e domenica alle ore 9 testimonianza di Daniela 
Giancarlo Airaghi Diacono che sono stati in missione.

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 

DEDICAZIONE DUOMO DI MILANO – Giornata MISSIONARIA in città  

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

Cresimandi) 

atechismo III anno I.C. (4° elem) 

atechismo IV anno I.C. (5° elem.) 

MATUTALA SALAMAO e BIVIANGU AIME  

Prepositurale 
Veglia missionaria diocesana in Duomo a Milano con Arcivescovo      

DEDICAZIONE DUOMO  – Festa del TRASPORTO del CROCIFISSO  
                     Festa patronale della COMUNITA’ PASTORALE 

S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi 
ESPOSIZIONE DEL CROCIFISSO in P.za Libertà e Ora di preghiera. 

ità ai fedeli di sfilare lentamente, 
accendendo n lume non potendo baciare il Crocifisso. 

Meeting dei Chierichetti della città in via Legnani 

AVVISI 
ETERNA: TRIULZI ANGELO a.80; SILVAGNI PIER 

°  GIORNATA MISSIONARIA mondiale: In città  viene celebrata oggi perché il 25 è la Festa 
per le Pontificie Opere Missionarie.  Nelle Messe 

estimonianza di Daniela e in quelle delle ore 10 e 11 di 
in missione. 

Dal messaggio del Papa per la GIORNATA MISSIONARIA
                                    Cari fratelli e sorelle, in questo anno, segnato dalle 
                                          e dalle sfide procurate dalla pandemia da 
                                          cammino missionario di tutta la Chiesa prosegue alla luce 
                                          della parola che troviamo nel racconto della vocazione del 
                                          profeta Isaia:
                                          sempre nuova alla domanda del Signore: «Chi manderò?»
                                          Questa chiamata proviene dal cuore di Dio, dalla sua 
misericordia che interpella sia la Chiesa sia l’umanità nell’attuale crisi mondiale. Come i 
discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e 
furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disori
nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti 
bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca... ci siamo tutti. Il dolore e la morte 
ci fanno sperimentare la nostra fragilità umana; ma nello stesso tempo 
tutti partecipi di un forte desiderio di vita e di liberazione dal male. In questo contesto, 
la chiamata alla missione, l’invito ad uscire da sé stessi per amore di Dio e del prossimo 
si presenta come opportunità di condivisione, di servizi
che Dio affida a ciascuno fa passare dall’io pauroso e chiuso all’io ritrovato e rinnovato 
dal dono di sé. Nel sacrificio della croce, dove si compie la missione di Gesù, Dio rivela 
che il suo amore è per ognuno e per tutti
ad essere inviati, perché Egli è Amore in perenne movimento di missione, sempre in 
uscita da sé stesso per dare vita.  
Celebrare la Giornata Missionaria Mondiale significa anche riaffermare come la 
preghiera, la riflessione e l’aiuto materiale delle vostre offerte sono opportunità per 
partecipare attivamente alla missione di Gesù nella sua Chiesa. La carità espressa nelle 
collette delle celebrazioni liturgiche ha lo scopo di sostenere il lavoro missionario svo
a mio nome dalle Pontificie Opere Missionarie, per andare incontro ai bisogni spirituali 
e materiali dei popoli e delle Chiese in tutto il mondo per la salvezza di tutti.
La Santissima Vergine Maria, Stella dell’evangelizzazione e Consolatrice degli af
discepola missionaria del proprio Figlio Gesù, continui a intercedere per noi e a 
sostenerci. 

 

angolo della PREGHIERA
 

Per essere tessitori di fraternità
 

Signore  Gesù,  
se guardiamo al rovescio la tessitura della nostra storia, 
vediamo fili spezzati e riannodati, troviamo passaggi difficili, 
che ci sono costati fatiche e lacrime. 
Eppure, Signore, sappiamo che sei sempre 
Tu che tieni in mano il nostro telaio, 
Tu che incroci il nostro impegno coi colori di fratelli e sorelle, 
Tu che ci guidi ogni giorno a tessere fraternità, 
impegnati nella Missione della Chiesa, 
a stendere la Pace come tovaglia preziosa, 
perché i Popoli si uniscano al banchetto della Vita. Così sia con Te.
 

Dal messaggio del Papa per la GIORNATA MISSIONARIA 
Cari fratelli e sorelle, in questo anno, segnato dalle  sofferenze 
e dalle sfide procurate dalla pandemia da covid 19, il 
cammino missionario di tutta la Chiesa prosegue alla luce  
della parola che troviamo nel racconto della vocazione del  
profeta Isaia: «Eccomi, manda me» (Is 6,8). È la risposta 
sempre nuova alla domanda del Signore: «Chi manderò?» 
Questa chiamata proviene dal cuore di Dio, dalla sua 

icordia che interpella sia la Chiesa sia l’umanità nell’attuale crisi mondiale. Come i 
discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e 
furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma 
nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti 
bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca... ci siamo tutti. Il dolore e la morte 
ci fanno sperimentare la nostra fragilità umana; ma nello stesso tempo ci riconosciamo 
tutti partecipi di un forte desiderio di vita e di liberazione dal male. In questo contesto, 
la chiamata alla missione, l’invito ad uscire da sé stessi per amore di Dio e del prossimo 
si presenta come opportunità di condivisione, di servizio, di intercessione. La missione 
che Dio affida a ciascuno fa passare dall’io pauroso e chiuso all’io ritrovato e rinnovato 
dal dono di sé. Nel sacrificio della croce, dove si compie la missione di Gesù, Dio rivela 
che il suo amore è per ognuno e per tutti. E ci chiede la nostra personale disponibilità 
ad essere inviati, perché Egli è Amore in perenne movimento di missione, sempre in 

Celebrare la Giornata Missionaria Mondiale significa anche riaffermare come la 
la riflessione e l’aiuto materiale delle vostre offerte sono opportunità per 

partecipare attivamente alla missione di Gesù nella sua Chiesa. La carità espressa nelle 
collette delle celebrazioni liturgiche ha lo scopo di sostenere il lavoro missionario svolto 
a mio nome dalle Pontificie Opere Missionarie, per andare incontro ai bisogni spirituali 
e materiali dei popoli e delle Chiese in tutto il mondo per la salvezza di tutti. 
La Santissima Vergine Maria, Stella dell’evangelizzazione e Consolatrice degli afflitti, 
discepola missionaria del proprio Figlio Gesù, continui a intercedere per noi e a 

angolo della PREGHIERA 

Per essere tessitori di fraternità! 

se guardiamo al rovescio la tessitura della nostra storia,  
vediamo fili spezzati e riannodati, troviamo passaggi difficili,  
che ci sono costati fatiche e lacrime.  
Eppure, Signore, sappiamo che sei sempre  
Tu che tieni in mano il nostro telaio,  
Tu che incroci il nostro impegno coi colori di fratelli e sorelle,  
Tu che ci guidi ogni giorno a tessere fraternità,  
impegnati nella Missione della Chiesa,  
a stendere la Pace come tovaglia preziosa,  
perché i Popoli si uniscano al banchetto della Vita. Così sia con Te. 

 


