
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  24  III  dopo EPIFANIA –  Domenica della PAROLA DI DIO 

Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30                     
Ore 11S. Messa con famiglie ragazzi di 5° elem. per consegna+ripresa Catechismo 
Sabato  30   
Ore 15–18.30 Confessioni 
Ore 15 Celebrazione Battesimo di CASTALDI RACHELE 
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  31  S. FAMIGLIA di GESU’, MARIA e GIUSEPPE – Festa patronale 
Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30                                      (vedi programma sotto) 
Ore 10  S. Messa con famiglie dei bambini di 4° elem. per ripresa Catechismo   
Ore 11 S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi 
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: MAZZINI ALBA Bernabè a.95; CERIANI 
ROBERTO a.81   
 

FESTA PATRONALE 2021 della SACRA FAMIGLIA  
 

Programma: 
                         
                     

 

                                 Sabato 30   ore 17  CONCERTO spirituale  
                                                         “IN FESTO SACRAE FAMILIAE”  

                  con Giuseppe Nova, flauto e Elena Piva, arpa 
 

Domenica 31    ore 11    S. MESSA per famiglie con bambini e ragazzi 
 

Lunedì 1   ore 18  S. MESSA per tutti i defunti della Parrocchia 

 
 

Devozione a S. ANTONIO abate nella chiesetta a lui dedicata 

Grazie al Comitato “Gruppo storico Sant’Antoni da Saronn” e ai volontari  
della Parrocchia che ci hanno permesso di vivere la nostra devozione al  
Santo con la visita e la preghiera in chiesina, predisponendo  tutto nel  
rispetto delle norme di sicurezza anti-covid. Sperando nel gennaio 2022!. 

 

La Domenica della Parola di Dio, voluta da Papa Francesco  

rammenta a tutti, Pastori e fedeli, l’importanza e il valore  

della Sacra Scrittura per la vita cristiana, come pure il  

rapporto tra Parola di Dio e liturgia: «Come cristiani siamo  

un solo popolo che cammina nella storia, forte della presenza  

del Signore in mezzo a noi che ci parla e ci nutre. Il giorno  

dedicato alla Bibbia vuole aiutarci a capire l’urgente necessità di diventare familiari e 

intimi della Sacra Scrittura e del Risorto, che non cessa di spezzare la Parola e il Pane 

nella comunità dei credenti. Per questo abbiamo bisogno di entrare in confidenza 

costante con la Sacra Scrittura, altrimenti il cuore resta freddo e gli occhi rimangono 

chiusi, colpiti come siamo da innumerevoli forme di cecità». Per mezzo delle letture 

bibliche proclamate nella liturgia, Dio parla al suo popolo e Cristo stesso annunzia il suo 

Vangelo; Cristo è il centro e la pienezza di tutta la Scrittura, l’Antico e il Nuovo 

Testamento. Particolare importanza riveste il silenzio che, favorendo la meditazione, 

permette che la Parola di Dio sia accolta interiormente da chi l’ascolta. Tra i numerosi 

Santi e Sante, tutti testimoni del Vangelo di Gesù Cristo, può essere proposto come 

esempio san Girolamo per il grande amore che egli ha nutrito per la Parola di Dio. Come 

ha ricordato recentemente Papa Francesco, egli fu un «infaticabile studioso, traduttore, 

esegeta, profondo conoscitore e appassionato divulgatore della Sacra Scrittura. 

Mettendosi in ascolto, Girolamo trova se stesso, il volto di Dio e quello dei fratelli, e 

affina la sua predilezione per la vita comunitaria». E’ doveroso per tutti risvegliare la 

consapevolezza dell’importanza della Sacra Scrittura per la nostra vita di credenti, a 

partire dal suo risuonare nella liturgia che ci pone in dialogo vivo e permanente con Dio.  
 

 

 

 

angolo della PREGHIERA 
 

                                  Per l’unità dei cristiani!  
 

Dio nostro Padre, 
Tu ci riveli il tuo amore mediante Cristo  
e mediante i nostri fratelli e le nostre sorelle.  
Apri i nostri cuori perché possiamo accoglierci  
gli uni gli altri con le nostre differenze.  
Fa’ di tutti noi un riflesso del Cristo vivente.  
 

Signore Gesù, 
mediante il tuo Spirito, insegnaci a pregare 

secondo la tua volontà di amore. 
Possano i fedeli di tutto il mondo unirsi 

nell’intercessione e nella lode 
e venga il tuo Regno di amore. 

 

Santo Spirito,   
fuoco vivificatore e soffio gentile,  
rinnova in noi la passione per l’unità 
così che possiamo vivere in unione con te 
e nella grazia dell’unico battesimo ricevuto. Amen. 
 


