
I N    S E T
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 15 Catechismo 1° anno I.C. (2° elem

Ore 16 - 18 Confessione pasquale per adulti e anziani città

MARTEDI  30 
Ore 17 o 18 Catechismo 3° anno I.C. (4° elem.)

TRIDUO PASQUALETRIDUO PASQUALETRIDUO PASQUALETRIDUO PASQUALE
GIOVEDI  SANTO    
Ore 16 S. Messa e accoglienza Oli sacri per  

Ore 20.30 S. Messa nella CENA DEL SIGNORE

  con invito particolare ai ragazzi di 4° el.

VENERDI  SANTO   (Giorno di magro e di digiuno)
Ore 8.30 Via Crucis 

Ore 15 Celebrazione della PASSIONE DEL SIGNORE

 con invito di partecipazione ai bambini dell’Iniziazione Cristiana

Ore 21 Via Crucis con il Papa in TV 

SABATO  SANTO 
Ore 20 VEGLIA PASQUALE nella NOTTE SANTA

DOMENICA  di PASQUA nella RISURREZIONE DEL SIGNORE

Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30                                    

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

BUONA PASQUA A TUTTI CON IL SIGNORE RISORTO!

A V
1°  FAMIGLIE con BIMBI nati dal 2014 al 2018 per 

con alcune istruzioni per vivere un breve momento in casa.

2°  L’offerta della Messa nella Cena del Signore è per l’Opera Aiuto Fraterno 

preti malati e anziani della Diocesi.   

3°  Al Venerdì santo raccogliamo l’offerta per i CRISTIANI di TERRA SANTA.

CONFESSIONI: Giovedì e Venerdì santo ore 16 

 

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 
Giornata diocesana della GIOVENTU   

(ulivo benedetto nei sacchetti)                                 

S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi  

Catechismo 1° anno I.C. (2° elem.) – on line  

Confessione pasquale per adulti e anziani città con più preti in Prepositurale   

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

TRIDUO PASQUALETRIDUO PASQUALETRIDUO PASQUALETRIDUO PASQUALE    

S. Messa e accoglienza Oli sacri per  Cresimandi 5° el. e 1° m. cortile via Legnani  
S. Messa nella CENA DEL SIGNORE e rinnovo promesse sacerdotali 

ai ragazzi di 4° el. e loro geni   

(Giorno di magro e di digiuno)   

Celebrazione della PASSIONE DEL SIGNORE 

con invito di partecipazione ai bambini dell’Iniziazione Cristiana 

   

VEGLIA PASQUALE nella NOTTE SANTA 

di PASQUA nella RISURREZIONE DEL SIGNORE  

                                

S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi  

BUONA PASQUA A TUTTI CON IL SIGNORE RISORTO! 

V V I S I 
FAMIGLIE con BIMBI nati dal 2014 al 2018 per vivere la Pasqua: Avete ricevuto una mail 

con alcune istruzioni per vivere un breve momento in casa. 

°  L’offerta della Messa nella Cena del Signore è per l’Opera Aiuto Fraterno che assiste i 

l’offerta per i CRISTIANI di TERRA SANTA.  

CONFESSIONI: Giovedì e Venerdì santo ore 16 – 18; Sabato santo ore 9 – 11.30 e 15 - 18 

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)  

  

 

Per vivere la SETTIMANA SANTA
1) Guardiamo il Crocifisso - Domenica delle Palme

Dio viene a salvarci; siamo chiamati a scegliere la sua via: la via del 

servizio e della dimenticanza di sé. Possiamo incamminarci su questa via 

guardando il Crocifisso, è la “cattedra di Dio”.

2) Il profumo del dono - Lunedì santo 

Lasciamo che la nostra vita sia invasa dall’irrefrenabile profumo del 

dono. L’amore immenso e gratuito di Dio si fa carne, si lascia 

contemplare sulla croce in tutta la sua sconvolgente e folle radicalità.

3) Abbandoniamoci a Gesù - Martedì santo

Prima o poi capita a tutti. Crediamo di essere pronti a dare la vita, ma 

poi la paura ci blocca… Oggi,  chiniamo il capo sul petto di Gesù.

4) Quanto vale Dio per me? - Mercoledì santo

Prima di celebrare la Pasqua dobbiamo, con coraggio, fermarci e 

chiederci: Quanto vale Dio per me? Che posto 

5) Un amore senza limiti: diciamo “grazie”

Ringraziamo il Signore per la sua presenza nella nostra vita, 

che gratuitamente ci fa. L’amore di Gesù per noi non ha limiti.

stanca di amare. Ama tutti noi, al punto da dare la vita per noi».

6) La croce che “cambia” la preghiera - Venerdì santo

La croce che Gesù ha vissuto ci raggiunge e ci interp

scomodo di povertà, gratuità e radicalità. Gesù proprio qui, all’apice 

dell’annientamento, rivela il volto vero di Dio, che è misericordia.

7) Scoprire la semplicità di Dio - Sabato santo

Dov’è Dio? Ce lo chiediamo tutte le volte in

ingiuste. La vita sembra essere stata sconfitta dalla morte e il male 

sembra aver avuto l’ultima parola. Fermarci davanti al sepolcro

risposta alle nostre domande. Dio abita la morte, il dolore, il non

il silenzio, affinché tutto, in lui e con lui, possa risorgere.

8) A chi ha perso la speranza - Domenica di Pasqua

A quanti nelle nostre società hanno perso ogni speranza e gusto di 

vivere, agli anziani nella solitudine, ai giovani 

a tutti rivolgo le parole del Risorto: “Ecco, io faccio nuove tutte le cose

 

ANGOLO della
Guidaci verso la Pasqua, Signore Gesù
Ti chiediamo, Signore Gesù, di guidarci nel cammino verso la Pasqua.

Ciascuno di noi intuisce che porti in te un grande mistero,

che svela il senso della nostra vita, delle gioie e fatiche, della morte.

Donaci di verificare sui tuoi passi i nostri di ogni giorno.

Concedi di capire come tu ci accogli con amore, fino a morire per noi. 

Solo così vivremo nel tuo mistero di morte e risurrezione,

che ci consente di andare per le strade del mondo

non più come viandanti senza luce e senza speranza,

ma come uomini e donne  nella libertà dei figli di Dio.

Per vivere la SETTIMANA SANTA  (Papa Francesco) 

Domenica delle Palme  

viene a salvarci; siamo chiamati a scegliere la sua via: la via del 

Possiamo incamminarci su questa via 

il Crocifisso, è la “cattedra di Dio”. 

sciamo che la nostra vita sia invasa dall’irrefrenabile profumo del 

dono. L’amore immenso e gratuito di Dio si fa carne, si lascia 

contemplare sulla croce in tutta la sua sconvolgente e folle radicalità. 

Martedì santo 

capita a tutti. Crediamo di essere pronti a dare la vita, ma 

il capo sul petto di Gesù. 

Mercoledì santo 

Prima di celebrare la Pasqua dobbiamo, con coraggio, fermarci e 

chiederci: Quanto vale Dio per me? Che posto occupa nella mia vita?  

5) Un amore senza limiti: diciamo “grazie” - Giovedì santo 

Ringraziamo il Signore per la sua presenza nella nostra vita, per i doni 

che gratuitamente ci fa. L’amore di Gesù per noi non ha limiti. Non si 

stanca di amare. Ama tutti noi, al punto da dare la vita per noi». 

Venerdì santo 

La croce che Gesù ha vissuto ci raggiunge e ci interpella con il suo carico 

scomodo di povertà, gratuità e radicalità. Gesù proprio qui, all’apice 

rivela il volto vero di Dio, che è misericordia.  

Sabato santo 

Dov’è Dio? Ce lo chiediamo tutte le volte in cui le cose sembrano 

La vita sembra essere stata sconfitta dalla morte e il male 

ermarci davanti al sepolcro: lì c’è la 

Dio abita la morte, il dolore, il non-senso, 

ffinché tutto, in lui e con lui, possa risorgere. 

Domenica di Pasqua 

A quanti nelle nostre società hanno perso ogni speranza e gusto di 

vivere, agli anziani nella solitudine, ai giovani di fronte al futuro incerto, 

ivolgo le parole del Risorto: “Ecco, io faccio nuove tutte le cose”. 

della PREGHIERA 
Signore Gesù! 

Ti chiediamo, Signore Gesù, di guidarci nel cammino verso la Pasqua. 

Ciascuno di noi intuisce che porti in te un grande mistero, 

che svela il senso della nostra vita, delle gioie e fatiche, della morte. 

nostri di ogni giorno. 

Concedi di capire come tu ci accogli con amore, fino a morire per noi.  

Solo così vivremo nel tuo mistero di morte e risurrezione, 

che ci consente di andare per le strade del mondo 

non più come viandanti senza luce e senza speranza, 

ma come uomini e donne  nella libertà dei figli di Dio.    (Carlo Maria Martini) 

Poesie 
L’ULIVO 

BENEDETTO 

Oh, i bei rami di 

ulivo! Chi ne 

vuole? Son 

benedetti, li ha 

benedetti il sole. 

In queste foglie 

tenerelle vi sono 

scritte tante cose 

belle. Sull’uscio, 

alla finestra, 

accanto al letto 

metteteci l’ulivo 

benedetto! Come 

la luce e le stelle 

serene: un po’ di 

pace ci fa tanto 

bene. 

(Giovanni Pascoli) 

RAMO D’ULIVO 

Io vi reco l’olivo, 

l’olivo benedetto. 

Mettetelo 

stamane in capo 

ad ogni letto, 

perché splenda di 

pace tutto il 

vostro cammino! 

Vedete? Ve lo 

porge la mano di 

un bambino, ma è 

un dono senza 

uguale che viene 

dal Signore. 

 


