
I N    S E 
DOMENICA  7  III  di QUARESIMA di Abramo

Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30                                      

Ore 11 S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi

Ore 16 Testimonianze su “TEMPO DI SALUTE, MALATTIA, SOFFERENZA

 salute è tutto?”  in Prepositurale e con Radiorizzonti

MARTEDI  9 

Ore 17 o 18 Catechismo 3° anno I.C. (4° elem.)

GIOVEDI  11 

Ore 16.30 Adorazione Eucaristica   

VENERDI  12 

Ore 8.30 Via Crucis 

Ore 17 o 18 Catechismo 4° anno I.C. (5° elem.)

Ore 20.30 Preghiera e testimonianza in Prepositurale e tramite Radiorizzonti

 con Daniele Mencarelli: “TUTTO CHIEDE SALVEZZA

SABATO  13 

Ore 15–18 Confessioni 

S. Messa vigiliare ore 18.30 

DOMENICA  14  IV  di QUARESIMA del Cieco nato

Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30                                      

Ore 11 S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi

Ore 16 Testimonianze su “TEMPO PER LA FAMIGLIA

 relazioni”  in Prepositurale e con Radiorizzonti

 

 

A V

1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: RAIMO CARMELA Giordano a.84

Mastrofrancesco a.87  

2°  “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA” (2Cor 9,7):

1.070. Per carità da cassetta € 350. Da libretti Quaresima 

Spese straordinarie sostenute: Per impianti palestra 

Per Credito d’Imposta Cinema ottenuto € 16.853. 

1.180. Per potatura 5 platani € 1.695. Per tassa rifiuti 

Oratorio € 12.010. Per gas riscaldamento gennaio 

3°  LETTORI MESSE FESTIVE: Ritirare foglio con turni dei pr

 

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA 
Mons. Armando CattaneoMons. Armando CattaneoMons. Armando CattaneoMons. Armando Cattaneo (parroco) 393.2512000

don Albertodon Albertodon Albertodon Alberto (viceparroco) 02.9605426 donalbertocorti@gmail.com

ddddiac.iac.iac.iac.    MassimoMassimoMassimoMassimo 339.2153637 max.tallarini@gmail.com

suor Maria Pinasuor Maria Pinasuor Maria Pinasuor Maria Pina 334.9145912 mariapina64@virgilio.it

SegreteriaSegreteriaSegreteriaSegreteria 02.9620056 (da lunedì a giovedì 16-18,30

IBANIBANIBANIBAN     IT55J 05696 50520 000020027X01IT55J 05696 50520 000020027X01IT55J 05696 50520 000020027X01IT55J 05696 50520 000020027X01 

 T T IM A N A 
di Abramo 

18.30                                       

per le famiglie con bambini e ragazzi e per 3° elem. 

SALUTE, MALATTIA, SOFFERENZA: Quando c’è la 

in Prepositurale e con Radiorizzonti 

Catechismo 3° anno I.C. (4° elem.) – on line 

Catechismo 4° anno I.C. (5° elem.) – on line 

in Prepositurale e tramite Radiorizzonti  

TUTTO CHIEDE SALVEZZA”      

el Cieco nato 

18.30                                       

S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi  

PER LA FAMIGLIA: Vicinanza e distanziamento nelle 

in Prepositurale e con Radiorizzonti 

V V I S I 

RAIMO CARMELA Giordano a.84; L’ABBATE STELLA 

2Cor 9,7): Per funerali € 730. Da iscrizioni catechismo € 

Da libretti Quaresima € 300. Per Orizzonti € 130. 

Per impianti palestra € 19.135. Per spogliatoi campi calcetto € 31.680. 

€ 16.853. Per penultima rata impianti fotovoltaici € 

Per tassa rifiuti € 636. Per Assicurazione Parrocchia e 

Per gas riscaldamento gennaio € 1.775.  

Ritirare foglio con turni dei prossimi mesi e triduo pasquale. 

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA – SARONNO 
393.2512000    ingioco2014@gmail.com 

donalbertocorti@gmail.com; dondondondon    TinoTinoTinoTino 335.7187915;  

tallarini@gmail.com  

64@virgilio.it 

18,30/sabato 9,30-12)  

  

 

La verità vi farà liberi
 

Non bleffare con te stesso. 

Non accontentarti di quello che credi di sapere.

Non dare per scontato la tua fede, potresti sentirti dire da Dio

“Non ti conosco”. 

Non seguire chi ti conduce senza che tu ne sia consapevole.

Non ascoltare chi ti dice di fare come lui: fai ciò che credi giusto 

tu. 

Non trascorrere la giornata come l’hai trascorsa ieri perché oggi 

hai pensieri nuovi. 

Non chiudere la mente nè il cuore all’ignoto 

te stesso. 

Non fermarti sulle tue certezze perchè potresti scoprire che 

poggiano sulla sabbia. 

Non zittire chi non la pensa come te perchè molto spesso ha le 

tue medesime domande nel cuore. 

Non ripararti dalle intemperie della vita n

sono quelle che ti chiamano alla Vera Vita.

Non fermarti sulla tua fede perchè il Mistero si rinnova ogni 

istante e ti chiede di essere disposto a cambiare tutto di te e della 

tua vita. 

Non credere di essere piccola cosa perchè per te C

risorto. 

Non dire “io non sono nulla” perchè è una scusa per non 

interrogarti a fondo. 

Non calcolare nè valutare secondo metri vecchi perchè oggi ti è 

chiesto uno sforzo in più. 

MA... Cerca la verità e la Verità ti renderà libero
 

ANGOLO della
 

Donami la vera libertà, Signore! 
Signore Gesù Cristo, ti sei fatto inchiodare sulla croce,

accettando la la distruzione del tuo corpo e della tua dignità.

Ti sei fatto inchiodare, 

hai sofferto senza fughe e senza compromessi.

Aiutaci a non fuggire di fronte  

a ciò che siamo chiamati ad adempiere.  

Aiutaci a farci legare strettamente a te. 

Aiutaci a smascherare quella falsa libertà 

che ci vuole allontanare da te. 

Aiutaci ad accettare la tua libertà “legata”

e a trovare nello stretto legame con te la vera libertà.

                                                                        Joseph Ratzinger

La verità vi farà liberi!  

Non accontentarti di quello che credi di sapere. 

Non dare per scontato la tua fede, potresti sentirti dire da Dio: 

chi ti conduce senza che tu ne sia consapevole. 

Non ascoltare chi ti dice di fare come lui: fai ciò che credi giusto 

Non trascorrere la giornata come l’hai trascorsa ieri perché oggi 

Non chiudere la mente nè il cuore all’ignoto perchè è lì dove trovi 

Non fermarti sulle tue certezze perchè potresti scoprire che 

Non zittire chi non la pensa come te perchè molto spesso ha le 

Non ripararti dalle intemperie della vita nè dal dolore perchè 

Vera Vita. 

Non fermarti sulla tua fede perchè il Mistero si rinnova ogni 

istante e ti chiede di essere disposto a cambiare tutto di te e della 

Non credere di essere piccola cosa perchè per te Cristo è morto e 

Non dire “io non sono nulla” perchè è una scusa per non 

Non calcolare nè valutare secondo metri vecchi perchè oggi ti è 

MA... Cerca la verità e la Verità ti renderà libero (Gv. 8,32) 

della PREGHIERA 

Signore Gesù Cristo, ti sei fatto inchiodare sulla croce, 

distruzione del tuo corpo e della tua dignità. 

hai sofferto senza fughe e senza compromessi. 

 

 

quella falsa libertà  

Aiutaci ad accettare la tua libertà “legata” 

e a trovare nello stretto legame con te la vera libertà. 

Joseph Ratzinger 

Pensieri 

La vita senza libertà, 

è come un corpo 

senza lo spirito. 

Khalil Gibran 

La libertà è quel 

bene che ti fa godere 

di ogni altro bene. 

Montesquieu 

La migliore libertà è 

essere se stessi. 

Jim Morrison 

 La libertà di ognuno 

ha per limite la 

libertà degli altri. 

Alphonse Karr 

Fino a che tutti non 

sono liberi, nessuno 

è libero. 

Martin Luther King 

La libertà è uno stato 

di grazia e si è liberi 

solo mentre si lotta 

per conquistarla. 

Luis Sepulveda 

La libertà è come 

l’aria: ci si accorge di 

quanto vale quando 

comincia a mancare. 

Pietro Calamandrei 

 


