
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  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 in P.za Libertà e Ora di preghiera.
                       Sarà possibile ai fedeli accendere un lume non potendo baciare il Crocifisso.
Ore 17.30-20.30   Meeting dei Chierichetti della città in via Legnani

Lunedì  26 
Ore 10.30 S. Messa per tutti i defunti della città 

Ore 16.45 Catechismo 1° media (Cresimandi

Martedì  27 
Ore 16.45 Catechismo III anno I.C. (4° elem)
Ore 21 Corso fidanzati 

Giovedì  29  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica 

 Venerdì  30   
Ore 16.45 Catechismo IV anno I.C. (5° elem.)

Sabato  31   
Ore 15–18.30 Confessioni 
Ore 15 Celebrazione Battesimo di 
S. Messa vigiliare ore 18.30 

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
 
 

AVVISI
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA
BORGONOVO ADRIANO a.82; GALOTTO ANTONIO a.87

2°  INDULGENZA PER I DEFUNTI: I fedeli che nei giorni e nell’ottava dei defunti visitano 
devotamente in preghiera un Cimitero possono ottenere
dei morti. Condizioni richieste sono: Confessione e Comunione 
e una preghiera per le intenzioni del Papa. N.B.: Nei giorni dei defunti gli amici della S. 

saranno agli ingressi del Cimitero per raccogliere offerte a favore delle attività caritative, alle quali 
corrisponderanno i cosiddetti “Fiori della carità” da portare sulla tomba dei propri cari.

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  – 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. 

n lume non potendo baciare il Crocifisso. 
Meeting dei Chierichetti della città in via Legnani 

S. Messa per tutti i defunti della città con i preti nativi e quanti vi hanno prestato servizio 

Cresimandi) 

atechismo III anno I.C. (4° elem) 

atechismo IV anno I.C. (5° elem.) 

Celebrazione Battesimo di MENONCELLO TOMMASO   

                     
S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi 

Cimitero 

AVVISI 
ETERNA: PELLATI ROSANNA Spinelli a.83; 

; GALOTTO ANTONIO a.87     

I fedeli che nei giorni e nell’ottava dei defunti visitano 
possono ottenere l’indulgenza una volta al giorno a favore 

dei morti. Condizioni richieste sono: Confessione e Comunione anche alcuni giorni prima o dopo, 
.: Nei giorni dei defunti gli amici della S. Vincenzo 

saranno agli ingressi del Cimitero per raccogliere offerte a favore delle attività caritative, alle quali 
da portare sulla tomba dei propri cari.  

SANTI e DEFUNTI: pensieri di Papa Francesco!

La solennità di Tutti i Santi ci ricorda che siamo tutti chiamati alla santità. I Santi e le Sante di ogni 
tempo non sono semplicemente dei simboli, degli esseri umani lontani. Al contrario, sono persone 
che hanno vissuto con i piedi per terra; hanno speriment
suoi successi e i suoi fallimenti, trovando nel Signore la forza di rialzarsi sempre e proseguire il 
cammino. Da ciò si comprende che la santità è un traguardo che non si può conseguire soltanto con 
le proprie forze, ma è il frutto della grazia di Dio e della nostra libera risposta ad essa. Quindi la 
santità è dono e chiamata. 
                                              In quanto grazia di Dio, cioè
                                              Si tratta di maturare sempre più la consapevolezza che siamo innestati in
                                              Cristo, come il tralcio è unito alla vite, e pertanto possiamo e dobbiamo 
                                              vivere con Lui e in Lui da figli di Dio. Ma la santità, oltre che dono, è
                                              anche una vocazione comune di tutti noi cristiani; è la strada di pienezza
                                              da percorrere nella fede, procedendo verso la meta finale: la comunione 
                                              definitiva con Dio nella vita eterna. 
                                              I Santi che celebriamo nella liturgi
                                              ammesso nella loro vita di avere bisogno di questa luce divina, 
abbandonandosi ad essa con fiducia. E ora, davanti al trono di Dio, cantano in eterno la sua gloria. 
Guardando alla loro vita, siamo stimolati a imitarli. Tra loro ci sono tanti testimoni di una santità 
«della porta accanto, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio».
Fratelli e sorelle, il ricordo dei Santi ci induce ad alzare gl
le realtà della terra, ma per affrontarle con più coraggio, con più speranza. 
Nelle parrocchie e nelle comunità, in questi giorni si promuovono iniziative di preghiera per 
celebrare Tutti i Santi e commemorare i defunti. Queste due feste cristiane ci ricordano il legame che 
c’è tra la Chiesa della terra – siamo noi – e quella del cielo, tra noi e i nostri cari che sono passati 
all’altra vita. Purtroppo, circolano anche messaggi di cultura negativa sulla morte e s
a non trascurare, se possibile, una visita e una preghiera al cimitero. Sarà un atto di fede. E a tutti 
auguro una buona festa nella compagnia spirituale dei Santi. 

 

angolo della PREGHIERA
 

A Gesù crocifisso! 
 

Cristo Crocifisso, ci rivolgiamo a Te con immensa fiducia,
guarda questo nostro paese, 
dona a tutti serenità e pace, speranza e amore.
Cristo Crocifisso, regna nelle nostre famiglie,
resta nelle nostre case, 
impedisci la divisione e la discordia e donaci capacità di amare
Cristo Crocifisso, ti offriamo i nostri bimbi,
i ragazzi, i giovani: guidali tu 
nel loro cammino, perché nessuno si perda.
Cristo Crocifisso, ti offriamo i nostri anziani, gli ammalati
Tu che hai conosciuto il dolore e la morte,
guardali dall’alto della tua Croce , solleva il loro dolore
conforta il loro e il nostro soffrire. 
Signore Gesù che hai detto al ladrone pentito
“Oggi sarai con Me in paradiso” dona a tutti la possibilità
di vederti un giorno nella gloria del cielo. Amen

SANTI e DEFUNTI: pensieri di Papa Francesco! 

olennità di Tutti i Santi ci ricorda che siamo tutti chiamati alla santità. I Santi e le Sante di ogni 
tempo non sono semplicemente dei simboli, degli esseri umani lontani. Al contrario, sono persone 
che hanno vissuto con i piedi per terra; hanno sperimentato la fatica quotidiana dell’esistenza con i 
suoi successi e i suoi fallimenti, trovando nel Signore la forza di rialzarsi sempre e proseguire il 
cammino. Da ciò si comprende che la santità è un traguardo che non si può conseguire soltanto con 

forze, ma è il frutto della grazia di Dio e della nostra libera risposta ad essa. Quindi la 

In quanto grazia di Dio, cioè dono suo, il seme della santità è il Battesimo. 
Si tratta di maturare sempre più la consapevolezza che siamo innestati in 
Cristo, come il tralcio è unito alla vite, e pertanto possiamo e dobbiamo  
vivere con Lui e in Lui da figli di Dio. Ma la santità, oltre che dono, è 

una vocazione comune di tutti noi cristiani; è la strada di pienezza 
da percorrere nella fede, procedendo verso la meta finale: la comunione  
definitiva con Dio nella vita eterna.  
I Santi che celebriamo nella liturgia sono fratelli e sorelle che hanno  
ammesso nella loro vita di avere bisogno di questa luce divina, 

abbandonandosi ad essa con fiducia. E ora, davanti al trono di Dio, cantano in eterno la sua gloria. 
o alla loro vita, siamo stimolati a imitarli. Tra loro ci sono tanti testimoni di una santità 

«della porta accanto, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio». 
Fratelli e sorelle, il ricordo dei Santi ci induce ad alzare gli occhi verso il Cielo: non per dimenticare 
le realtà della terra, ma per affrontarle con più coraggio, con più speranza.  
Nelle parrocchie e nelle comunità, in questi giorni si promuovono iniziative di preghiera per 

defunti. Queste due feste cristiane ci ricordano il legame che 
e quella del cielo, tra noi e i nostri cari che sono passati 

all’altra vita. Purtroppo, circolano anche messaggi di cultura negativa sulla morte e sui morti: invito 
a non trascurare, se possibile, una visita e una preghiera al cimitero. Sarà un atto di fede. E a tutti 
auguro una buona festa nella compagnia spirituale dei Santi.  

angolo della PREGHIERA 

rivolgiamo a Te con immensa fiducia, 

dona a tutti serenità e pace, speranza e amore. 
Cristo Crocifisso, regna nelle nostre famiglie, 

impedisci la divisione e la discordia e donaci capacità di amare 
Cristo Crocifisso, ti offriamo i nostri bimbi, 

nel loro cammino, perché nessuno si perda. 
i nostri anziani, gli ammalati. 

Tu che hai conosciuto il dolore e la morte, 
ua Croce , solleva il loro dolore 

che hai detto al ladrone pentito 
“Oggi sarai con Me in paradiso” dona a tutti la possibilità 
di vederti un giorno nella gloria del cielo. Amen 

suo, il seme della santità è il Battesimo.  
 

defunti. Queste due feste cristiane ci ricordano il legame che 


