
P A R R O C C H I A 

SACRA FAMIGLIA - Saronno 
 

Telefoni:   Mons. Armando Cattaneo (parroco) 393.2512000; don Alberto (vice parroco) 02.9605426; 
 don Tino 335.7187915; diac. Massimo 339.2153637; suor Maria Pina 334.9145912; 
 Segreteria 02.9620056 (da lunedì a giovedì ore 16 –18,30 sabato ore 9,30 –12)  

E-mail:        ingioco2014@gmail.com (prevosto); donalbertocorti@gmail.com; mariapina64@virgilio.it; 

max.tallarini@gmail.com 
IBAN:         IT55J 05696 50520 000020027X01  
 

IN SETTIMANA 

Domenica  17  II  dopo EPIFANIA – S. ANTONIO abate   
Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30                     
Ore 11 S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi 
Lunedì  18 

Ore 16.30-18 Ritiro abiti Prima Comunione in Oratorio presso catechiste 
Sabato  23   
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  24  III  dopo EPIFANIA –  
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: BONIFORTI ALBERTA a.73; PROCOPIO 
SALVATORE a.78; BODINI AMBROGIO a.70  

2°  RITIRO ABITI PRIMA COMUNIONE: I genitori sono invitati a riconsegnarli LAVATI in 
Oratorio alle Catechiste LUNEDI 18 gennaio  dalle ore 16.30 alle 18. 

3°  Dal 18 al 25 SETTIMANA DI PREGHIERA per l’unità  dei cristiani: Cattolici, Ortodossi, 
Protestanti, Anglicani insieme a pregare per invocare il dono dell’unità nella stessa fede. Precede 
tale settimana la Giornata per lo sviluppo del dialogo religioso ebraico-cristiano  
 

Festa di S. ANTONIO Abate al Lazzaretto 202Festa di S. ANTONIO Abate al Lazzaretto 202Festa di S. ANTONIO Abate al Lazzaretto 202Festa di S. ANTONIO Abate al Lazzaretto 2021111    
Il Comitato “Gruppo storico Sant’Antoni da Saronn”, con molto dispiacere  
ma con senso di responsabilità e nel rispetto delle regole del Governo,  
onde evitare contagi di Covid-19, quest’anno ha sospeso la Rievocazione  
storica e le manifestazioni della Sagra sono annullate. Si spera di  
rivederci tutti all’edizione del 2022 con maggior entusiasmo partecipativo. 
 

PER I GIORNI DELLA SAGRA 
                             Domenica 17 dalle ore 9 alle 19  possibile visita devozionale alla 
                               chiesetta per pregare e accendere un cero, secondo un piano di sicurezza 
                             approvato dalle autorità competenti. 
                            Se NON siamo in ZONA ROSSA Domenica 17 dalle ore 14 alle ore 19 
                              benedizione degli autoveicoli in Oratorio parrocchiale. Nell’occasione anche 
                            benedizione degli animali domestici a bordo di automobile. 

 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI (18-25 gennaio) 
                                               Gesù disse ai suoi discepoli: “Rimanete nel mio 
                                              amore”. Egli rimane nell’amore del Padre e non  
                                              desidera altro che condividere questo amore con  
                                              noi: “Vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto 
                                              sapere tutto quel che ho udito dal Padre mio”. 
                                              Rimanere in Cristo è un atteggiamento interiore 
                                              che richiede uno spazio per crescere e che può  
                                              essere sopraffatto dalla quotidiana lotta per le 
                                              necessità della vita, e minacciato dalle  
                                              distrazioni, dal rumore, dalle troppe attività e 
dalle sfide della vita. Non  possiamo portare frutti da noi stessi. Rimanere 
nell’amore di Gesù, rimanere un tralcio della vite, è ciò che permette alla sua vita 
di scorrere in noi.  
Rimanendo in Cristo, sorgente di ogni amore cresce il frutto della comunione 
La comunione in Cristo richiede la comunione con gli altri. Avvicinarci agli altri, 
vivere insieme in comunità con altre persone, a volte molto diverse da noi, 
costituisce una sfida. Le divisioni tra i cristiani, il loro allontanamento gli uni dagli 
altri, è uno scandalo perché significa anche allontanarsi ancor di più da Dio. Molti 
cristiani, mossi dal dolore per questa situazione, pregano ferventemente Dio per 
il ristabilimento dell’unità per la quale Gesù ha pregato. La sua preghiera per 
l’unità è un invito a tornare a lui e, conseguentemente, a riavvicinarci gli uni  gli 
altri, rallegrandoci della nostra diversità.  
Rimanendo in Cristo, noi riceviamo la forza e la sapienza per agire contro le 
strutture di ingiustizia e di oppressione, per riconoscerci pienamente come fratelli 
e sorelle nell’umanità, ed essere artefici di un nuovo modo di vivere nel rispetto 
e nella comunione con tutto il creato. 

 

 

angolo della PREGHIERA 
 

A S. Antonio abate!  
 

Sant’Antonio il Grande, 
tu che hai risposto alla chiamata del Signore Gesù, 
e hai rinunciato al mondo e respinto le sue tentazioni; 
tu che ti sei isolato nel deserto per cercare 
un contatto intimo, permanente ed eterno con Dio, 
per mezzo della preghiera, del lavoro, della veglia, 
della meditazione, del digiuno e dell’ascesi;  
tu che hai guadagnato le virtù bibliche 
scegliendo la via difficile per giungere al Regno di Dio; 
tu sei diventato esempio per eremiti cristiani. 
Noi ti preghiamo, o Padre dei monaci, 
di proteggere le nostre famiglie e benedire i nostri bimbi, 
di dare conforto ai nostri malati e di donarci la grazia necessaria 
nella nostra vita spirituale e temporale, 
in modo che possiamo superare i nostri desideri mortali 
ed ogni potenza malefica che agisce contro la nostra salvezza. 
O sant’Antonio, intercedi presso Dio per noi 
in modo che possiamo glorificarlo con te nei secoli dei secoli. Amen. 


