
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  7  PENULTIMA dopo EPIFANIA – Giornata per la VITA  
Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30                                       

Ore 10  S. Messa con famiglie dei bambini di 3° elem. per iscrizione Catechismo   
Ore 11 S. Messa con famiglie dei bambini di 2° elem. per iscrizione Catechismo 
Martedì  9  
Ore 17 o 18 Catechismo 3° anno I.C. (4° elem.) – on line 

Giovedì  11  Madonna di Lourdes  -  Giornata mondiale del malato 
Ore 15 S. Rosario e Messa nella chiesa dell’Ospedale 

Ore 16.30 Adorazione Eucaristica  
Venerdì  12 
Ore 17 o 18 Catechismo 4° anno I.C. (5° elem.) – on line 

Sabato  13   
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  14  ULTIMA dopo EPIFANIA   
Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30                                       

Ore 11 S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi 
Ore 15 FESTA DEL PERDONO – Prima Confessione per bambini/e di 4° elem.  
 

AVVISI 

1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: ROSSI DARIO a.95; MOLTRASIO DANIELE a.66     
2°  “DIO AMA CHI DONO CON GIOIA” (2Cor 9,7): Per carità € 300 (da cassetta). Da 
funerali € 350. Da Orizzonti € 110. Da festa S. Antonio € 3.100 (ceri+candele). Da fidanzati € 
100.  Per opere parrocchiali € 150 (da cassetta). Da battesimo € 80. 
Spese straordinarie sostenute: Per palestra € 11.163 ristrutturazione + € 19.154 impianti. Per gas 
riscaldamento Parrocchia dicembre € 1.424. .Per spogliatoi campetti € 21.423. Per intervento perdita 
d’acqua € 2.823  Per imposte e tasse € 1.223.. 

3°  GIORNATA PER LA VITA domenica prossima: Ci uniamo in preghiera ai genitori con 
bimbi nati nel 2019 e 2020  e alle mamme in attesa. Con il dispiacere di non poterci vedere in 
presenza, a queste famigliole è stata inviata una mail speciale con un pensiero e la proposta di un 
gesto da compiere in casa. 

 

 

Dal messaggio di Papa Francesco per  GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

Cari fratelli e sorelle! La celebrazione della Giornata Mondiale del Malato è 
 momento propizio per riservare una speciale attenzione alle persone malate  
e a coloro che le assistono, sia nei luoghi deputati alla cura sia in seno alle  
famiglie e alle comunità. Il pensiero va in particolare a quanti,in tutto il mondo, 
patiscono gli effetti della pandemia del coronavirus. Il tema di questa Giornata 
si ispira al brano evangelico in cui Gesù critica l’ipocrisia di coloro che dicono 
ma non fanno. Quando si riduce la fede a sterili esercizi verbali, senza  
coinvolgersi nelle necessità dell’altro, allora viene meno la coerenza tra il  
credo professato e il vissuto reale. Gesù offre un modello di comportamento del tutto opposto all’ipocrisia. 
Propone di fermarsi, ascoltare, stabilire una relazione diretta e personale con l’altro, lasciarsi coinvolgere 
dalla sua sofferenza fino a farsene carico nel servizio. L’esperienza della malattia ci fa sentire la nostra 
vulnerabilità e, nel contempo, il bisogno innato dell’altro e sperimentiamo in maniera evidente la nostra 
dipendenza da Dio. La malattia impone una domanda di senso, che nella fede si rivolge a Dio.  La malattia 
ha sempre un volto, quello di ogni malato e malata. L’attuale pandemia ha fatto emergere tante 
inadeguatezze dei sistemi sanitari e carenze nell’assistenza alle persone malate. Investire risorse nella cura 
delle persone malate è una priorità legata al principio che la salute è un bene comune primario. Nello stesso 
tempo, la pandemia ha messo in risalto anche la dedizione e la generosità di operatori sanitari, volontari, 
lavoratori e lavoratrici, sacerdoti, religiosi e religiose, che con professionalità, abnegazione, senso di 
responsabilità e amore per il prossimo hanno aiutato, curato, confortato e servito tanti malati e i loro 
familiari. La vicinanza, infatti, è un balsamo prezioso, che dà sostegno e consolazione a chi soffre nella 
malattia. In quanto cristiani, viviamo la prossimità come espressione dell’amore di Gesù Cristo, il buon 
Samaritano, che con compassione si è fatto vicino ad ogni essere umano. Cari fratelli e sorelle, il 
comandamento dell’amore, che Gesù ci ha lasciato, trova una concreta realizzazione anche nella relazione 
con i malati. Una società è tanto più umana quanto più sa prendersi cura dei suoi membri fragili e sofferenti. 
Affido tutte le persone ammalate, gli operatori sanitari e coloro che si prodigano accanto ai sofferenti, a 
Maria, Salute degli infermi. Dalla Grotta di Lourdes Ella sostenga la nostra fede e la nostra speranza, e ci 
aiuti a prenderci cura gli uni degli altri con amore fraterno. 

 
 

angolo della PREGHIERA 
 

A Dio, amante della vita!  
 

O Dio, luce del mondo,  
fa' che vediamo il riflesso del tuo splendore 
sul volto di ogni uomo: nel mistero del bimbo 
che cresce nel grembo materno; 
sul volto del giovane che cerca segni di speranza; 
sul viso dell'anziano che rievoca i ricordi; 
sul volto triste di chi soffre, 
di chi è malato, di chi sta per morire. 
Suscita in noi la volontà e la gioia di promuovere, custodire, difendere  
la vita umana sempre, nelle nostre famiglie, nelle nostre città, nel mondo intero. 
 

Per intercessione di Maria, 
piena di grazia e Madre dell'Autore della vita, 
manda su di noi il tuo Santo Spirito, 
e fa' che accogliendo e servendo l'immenso dono della vita 
possiamo partecipare alla tua eterna comunione d'amore. 
Lode e gloria a te, Dio della vita! 


