
I N    S E T

DOMENICA  21 IV  di QUARESIMA di Lazzaro 

Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30   (Offerte delle Messe per Emergenza BOSNIA)

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

Ore 16 S. Messa in Santuario per FESTA cittadina del VOTO

MARTEDI  23 

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

GIOVEDI  25   Annunciazione del Signore

Ore 16.30 Adorazione Eucaristica   

VENERDI  26   

Ore 8.30 Via Crucis 

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

Ore 20.30 Preghiera e testimonianza tramite Radiorizzonti

 con Andrea Tarabbia scrittore: 

SABATO  27  In Traditione Symboli 

Ore 15–18 Confessioni 

S. Messa vigiliare ore 18.30 

DOMENICA  28  DELLE PALME – Giornata diocesana della

Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30    (ulivo benedetto nei sacchetti)

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

Ore 16 - 18 Confessione pasquale per adulti

 

A V
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA:  MUCIO MICHELE a. 91

2°  QUARESIMA DI CARITA’: Oggi le offerte delle Messe sono per 

progetto Caritas “Emergenza in Bosnia” presso 

vivono circa 900 persone tra adulti, ragazzi e bambini 

condizioni umane e sanitarie. I nostri bambini 

danno la loro offerta “per scaldare la mani ai bimbi di Lipa”.

3°  INVITO a FAMIGLIE con BIMBI nati dal 2014 al 2018 per preparare

Natale vogliamo non perdere l’occasione di farci vicini alle famiglie ed  essere loro di aiuto nel 

guardare alla Pasqua di Gesù con i loro piccoli

vivere un breve momento in casa. 

 

 

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 

i Lazzaro  

(Offerte delle Messe per Emergenza BOSNIA)                                  

S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi  

Santuario per FESTA cittadina del VOTO  

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

Annunciazione del Signore 

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

tramite Radiorizzonti  

Andrea Tarabbia scrittore: “IL PESO DEL LEGNO”      

Giornata diocesana della GIOVENTU   

(ulivo benedetto nei sacchetti)                                 

S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi  

er adulti e anziani città in Prepositurale   

V V I S I 
MUCIO MICHELE a. 91 . 

Oggi le offerte delle Messe sono per il  

presso il Campo di Lipa dove  

irca 900 persone tra adulti, ragazzi e bambini in precarie 

I nostri bambini già  ogni domenica  

“per scaldare la mani ai bimbi di Lipa”. 

°  INVITO a FAMIGLIE con BIMBI nati dal 2014 al 2018 per preparare la Pasqua: Come a 

perdere l’occasione di farci vicini alle famiglie ed  essere loro di aiuto nel 

di Gesù con i loro piccoli. Riceverete una mail con alcune istruzioni per 

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)  

  

 

“Credo la RISURREZIONE della 

Il Credo cristiano culmina nella proclamazione della risurrezione 

dei morti alla fine dei tempi, e nella vita eterna. Noi fermamente 

crediamo e fermamente speriamo che, come Cristo è veramente 

risorto dai morti e vive per sempre, così pure i giusti, dopo la 

loro morte, vivranno per sempre con Cristo risorto, e che egli li 

risusciterà nell'ultimo giorno.
  

Il termine « carne » 

l'uomo nella sua condizione di debolezza e di mortalità.

risurrezione della carne » significa che, dopo la morte, non ci 

sarà soltanto la vita dell'anima immortale, ma che anche i nostri 

« corpi mortali » riprenderanno vita. Credere nella risurrezione 

dei morti è stato un elemento essenziale della fede cristiana fin 

dalle sue origini. La risurrezione dei morti è la fede dei cristiani: 

credendo in essa siamo tali:
 
« Come possono dire alcuni tra voi

che non esiste risurrezione dei morti? Se non esiste risurrezione 

dai morti, neanche Cristo è risuscitato! Ma se Cristo non è 

risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche 

la vostra fede . Ora, invece, Cristo è risuscitato dai morti, 

primizia di coloro che sono morti » (

risurrezione dei morti è stata rivelata da Dio al suo popolo 

progressivamente. La speranza nella risurrezione corporea dei 

morti si è imposta come una conseguenza intrinseca della fede in 

un Dio Creatore di tutto intero l'uomo, anima e corpo. La fede 

nella risurrezione riposa sulla fede in Dio che « non è un Dio dei 

morti, ma dei viventi! » (Mc 12,27). Ma c'è di più. Gesù lega la 

fede nella risurrezione alla sua stessa persona: « Io sono la 

risurrezione e la vita » (Gv 11,25). Essere testimone di Cristo è 

essere « testimone della sua risurrezione » (

cristiana nella risurrezione è contrassegnata dagli incontri con 

Cristo risorto. Noi risusciteremo come lui, con lui, per mezzo di 

lui.              (dal Catechismo della Chiesa Cattolica)

ANGOLO della
Alla Beata Vergine dei Miracoli in tempo di 
O Beata Vergine dei Miracoli, 

chiediamo la tua materna intercessione presso il Padre, 

perché guardi con misericordia alla nostra condizione oggi, 

che siamo ancora nel mezzo dell’epidemia virale.

alla riflessione sul senso della vita e alla solidarietà universale. 

Alla tua intercessione, che già un tempo protesse Saronno 

dal contagio del male, affidiamo gli ammalati e 

i medici e gli operatori sanitari, gli operatori

O Beata Vergine dei Miracoli, porta le nostre preghiere 

a Dio Padre, Autore della vita, che con Tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, 

vive in unità con lo Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Amen.

 

della CARNE”  
Il Credo cristiano culmina nella proclamazione della risurrezione 

alla fine dei tempi, e nella vita eterna. Noi fermamente 

crediamo e fermamente speriamo che, come Cristo è veramente 

risorto dai morti e vive per sempre, così pure i giusti, dopo la 

loro morte, vivranno per sempre con Cristo risorto, e che egli li 

Il termine « carne » designa 

l'uomo nella sua condizione di debolezza e di mortalità.
  

La « 

risurrezione della carne » significa che, dopo la morte, non ci 

sarà soltanto la vita dell'anima immortale, ma che anche i nostri 

mortali » riprenderanno vita. Credere nella risurrezione 

dei morti è stato un elemento essenziale della fede cristiana fin 

dalle sue origini. La risurrezione dei morti è la fede dei cristiani: 

« Come possono dire alcuni tra voi 

che non esiste risurrezione dei morti? Se non esiste risurrezione 

dai morti, neanche Cristo è risuscitato! Ma se Cristo non è 

risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche 

la vostra fede . Ora, invece, Cristo è risuscitato dai morti, 

rimizia di coloro che sono morti » (1 Cor 15,12-14.20). La 

risurrezione dei morti è stata rivelata da Dio al suo popolo 

progressivamente. La speranza nella risurrezione corporea dei 

morti si è imposta come una conseguenza intrinseca della fede in 

eatore di tutto intero l'uomo, anima e corpo. La fede 

nella risurrezione riposa sulla fede in Dio che « non è un Dio dei 

12,27). Ma c'è di più. Gesù lega la 

fede nella risurrezione alla sua stessa persona: « Io sono la 

11,25). Essere testimone di Cristo è 

essere « testimone della sua risurrezione » (At 1,22),
 
La speranza 

cristiana nella risurrezione è contrassegnata dagli incontri con 

Cristo risorto. Noi risusciteremo come lui, con lui, per mezzo di 

(dal Catechismo della Chiesa Cattolica) 

della PREGHIERA 
in tempo di pandemia! 

chiediamo la tua materna intercessione presso il Padre,  

perché guardi con misericordia alla nostra condizione oggi,  

che siamo ancora nel mezzo dell’epidemia virale. Fa’ che porti tutti  

solidarietà universale.  

già un tempo protesse Saronno  

dal contagio del male, affidiamo gli ammalati e i morti con le loro famiglie,  

i medici e gli operatori sanitari, gli operatori sociali e gli educatori. 

porta le nostre preghiere  

tore della vita, che con Tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo,  

vive in unità con lo Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Amen. 

Pensieri 
La morte odora di 

resurrezione. 

(Eugenio Montale) 

La resurrezione 

significa che la cosa 

peggiore non ha mai 

l’ultima parola.  

(Frederick Buechner)  

Muoio ogni notte per 

resuscitare ogni 

mattina. 

(Georges Bernanos) 

La tomba ha una 

uscita che conduce 

alla vita. (Jonh Hervey) 

Morte e resurrezione 

sono un atto unico, 

un unico mistero. 

(Divo Barsotti) 

Dopo la morte 

comincia qualcosa di 

nuovo, su cui tutte le 

potenze del mondo 

della morte non 

hanno più forza. 

(Dietrich Bonhoeffer) 

La Morte e la 

Risurrezione di Gesù 

sono il cuore della 

nostra speranza. 

(Papa Francesco)  

atto solo, un solo 


