
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  21  I  di QUARESIMA –Benedizione e imposizione delle CENERI dopo le Messe 
Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30                                       

Ore 11 S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi 
Ore 16 Dialoghi di PACE: testi e musica su messaggio  
 di Papa Francesco  in Prepositurale e con Radiorizzonti 

Martedì  23  
Ore 17 o 18 Catechismo 3° anno I.C. (4° elem.) – on line 

Giovedì  25   
Ore 16.30 Adorazione Eucaristica comunitaria  
Venerdì  26 Giorno di magro e di digiuno 
Ore 8.30 Via Crucis 
Ore 17 o 18 Catechismo 4° anno I.C. (5° elem.) – on line 
Ore 20.30 Preghiera e testimonianza in Prepositurale e tramite Radiorizzonti  

 con Angelo Franchini: “PERCHE’ MI HAI ABBANDONATO?”      
Sabato  27 
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  28  II  di QUARESIMA della Samaritana  
Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30                                       

Ore 11 S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi 
Ore 15 Incontro di Catechismo per bambini 2° elem. con genitori in chiesa 
Ore 16 Testimonianze su “TEMPO DI PREGHIERA E SPIRITUALITA’: Tra limiti e opportunità” 

 in Prepositurale e con Radiorizzonti 
 

AVVISI 

1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: BALZANI MARIUCCIA Quadrelli a.83 
     

RITO delle CENERI in TEMPO di COVID 
Ecco la modalità per quest’anno: Dopo aver benedetto le ceneri e averle asperse con 

l’acqua benedetta, il sacerdote recita una volta sola per tutti la formula: “Convertitevi 

e credete al Vangelo”. Quindi, indossa la mascherina e impone le ceneri sul capo dei 

fedeli. senza dire nulla. 

  

PROPOSTE PROPOSTE PROPOSTE PROPOSTE QUARESIMA 20QUARESIMA 20QUARESIMA 20QUARESIMA 2021212121    

ParolaParolaParolaParola    

� TEMPO DI ASCOLTO: testimonianze di vita quotidiana in tempo di pandemia.  
     Domenica ore 16 in Prepositurale e con Radiorizzonti 

PreghieraPreghieraPreghieraPreghiera    

� Ogni giorno in famiglia con sussidio “IL SIGNORE NON TI LASCERA’ E NON TI ABBANDONERA’”. 
� Via Crucis al Venerdì ore 8,30 (chiesa).  
� PREGHIERA cittadina della Via Crucis e TESTIMONIANZA: ogni Venerdì ore 20,30 
     in Prepositurale e con Radiorizzonti 
� Per ragazzi I.C.:  Via dell’amore on line.  

Sacramento della RiconciliazioneSacramento della RiconciliazioneSacramento della RiconciliazioneSacramento della Riconciliazione    

�  Sabato ore 15 – 18; prima delle Messe dei giorni feriali. 
�  In Prepositura per città Domenica delle Palme ore 16-18.  
     Giovedì – Venerdì - Sabato santo in Parrocchia.  

Penitenza per la caritàPenitenza per la caritàPenitenza per la caritàPenitenza per la carità    

� Astinenza dalle carni venerdì di Quaresima. Digiuno (dai 18 ai 60 anni) 1^ Venerdì e Ven. santo. 
� Moderazione delle spese superflue, nel cibo e bevande, nell’uso della TV e altri strumenti 
    elettronici, nel divertimento. 
� Progetti SOLIDARIETA:. Campagna CARITAS per profughi bloccati in BOSNIA tra gelo e povertà. 

    Offerte nella cassetta in fondo la chiesa e nelle Messe di domenica:21/3.. 
 

Nel percorrere il cammino quaresimale, che ci conduce verso le celebrazioni pasquali, ricordiamo Colui 

che «umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce». In questo tempo di 

conversione rinnoviamo la nostra fede, attingiamo l’“acqua viva” della speranza e riceviamo a cuore 

aperto l’amore di Dio che ci trasforma in fratelli e sorelle in Cristo. (Papa Francesco) 

 

angolo della PREGHIERA 
 

All’inizio della Quaresima! 

Signore Gesù, inizia il tempo di Quaresima. 

Un periodo per stare con te in modo speciale, per pregare,  

per digiunare, seguendoti così nel tuo cammino verso Gerusalemme, 

verso il Golgota e verso la vittoria sulla morte. Sono ancora così diviso!  

Voglio veramente seguirti, ma nel contempo voglio anche seguire 

i miei desideri e prestare orecchio alle voci che parlano di prestigio,  

di successo, di rispetto umano, di piacere, di potere e d’influenza.  

Aiutami a diventare sordo a queste voci e più attento alla tua voce,  

che mi chiama a scegliere la via stretta verso la vita. 

So che la Quaresima sarà un periodo difficile per me.  

La scelta della tua via dev’essere fatta in ogni momento della vita.  

Devo scegliere pensieri che siano i tuoi pensieri, parole che siano le tue  

parole, azioni che siano le tue azioni. Non vi sono tempi o luoghi senza  

scelte.  E io so quanto profondamente resisto a scegliere te. 

Ti prego, Signore: sii con me in ogni momento e in ogni luogo. Dammi la forza e il 

coraggio di vivere questo periodo con fedeltà, affinché, quando verrà la Pasqua, io possa 

gustare con gioia la vita nuova che tu hai preparato per me. Amen. 


