
I N    S E T

DOMENICA  11   II di PASQUA – della Divina Misericordia

Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30                                    

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

Ore 15.30 Celebrazione Battesimo di SOLLINGER NORA

MARTEDI  13  

Ore 17 O 18 Catechismo 4° elem. - on line 

GIOVEDI  15    

Ore 16.30 Adorazione Eucaristica    

VENERDI  16 

Ore 17 o 18 Catechismo 5° ele. -  on line 

SABATO  17 

Ore 15 18 Confessioni 

Ore 15.30 S. Messa catechetica per 4° elem.

Ore 18.30 S. Messa vigiliare 

DOMENICA  18   III di PASQUA   

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 

 

A V
1°  CELEBRAZIONI PASQUALI ben riuscite grazie a chi ci ha dato 

e canto, al servizio liturgico dai chierichetti e cerimonieri

volontari della pulizia e dell’ornamento dell’altare 

                                                                      riposizione 

                                                                      accoglienza e della 

                                                                      delle panche, ma soprattutto

                                                                      grazie alla partecipazione 

                                                                      numerosa 

                                                                      e di preghiera 

 

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 

della Divina Misericordia  

                                

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

SOLLINGER NORA  

S. Messa catechetica per 4° elem. 

                                

per le famiglie con bambini e ragazzi  

Incontro di Catechismo per bambini /e di 2° elem. con genitori in chiesa 

V V I S I 
grazie a chi ci ha dato musica  

chierichetti e cerimonieri ai lettori, ai  

volontari della pulizia e dell’ornamento dell’altare e di quello della 

riposizione come a quelli della 

accoglienza e della sanificazione 

panche, ma soprattutto 

grazie alla partecipazione  

numerosa e  con spirito di fede  

e di preghiera dei fedeli.  

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)  

  

 

Non piangere più! Dall’omelia di Pasqua 

Perché piangi, povera umanità infelice? Hanno portato via il mio 

tesoro. Hanno portato via i miei soldi, accumulati in una vita, e non so 

dove li hanno posti. Hanno portato via la mia giovinezza, gli anni del 

vigore e dell’avventura. Hanno portato via la m

mio volto, le forme del mio corpo. Non ti sembra che abbia buone 

ragioni per piangere? Perché piangi povera umanità infelice? Mi hanno 

portato via la salute, il troppo lavoro, una stupida superficialità. Hanno 

portato via quelli che amo, le persone più amate, gli amici più cari: non 

so dove li hanno messi. Non ho forse molte ragioni per piangere? 

Perché piangi, povera umanità infelice? Hanno portato via il mio 

Signore e non so dove l’hanno posto. In lui avevo riposto ogni speranza 

e ogni affetto. Si è spenta la luce del mondo. La cattiveria ha avuto 

ragione della bontà, l’ingiustizia ha ingiustamente condannato Gesù. 

Non ho buone ragioni per piangere? Povera umanità troppo ripiegata 

sul tuo soffrire, alza il capo, converti la mente.

chiama, la presenza che ti consola, la missione che ti è affidata. Va’ dai 

miei fratelli e di’ loro: Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio 

vostro. Fratelli, sorelle, proprio io Maria di Magdala, proprio io la 

peccatrice perdonata, ho una parola da dirvi da parte del Maestro. 

Cercavo dove fosse finito il mio Gesù e ho trovato la strada 

comunione con il Padre Dio. Ho una parola da dirvi: tutto finisce, tutto 

si consuma e si rovina. Non vi salveranno sicurezze e illus

ricchezza, la giovinezza, la bellezza. Non riuscirete a salvare la salute, 

non gli affetti e le persone amate. Cercate Gesù: in lui tutti hanno vita e 

niente va perduto, non gli affetti, non le persone care. Non disperate 

per nessuno. In lui anche le cose del mondo trovano senso. Anche il 

tuo denaro in lui diventa carità, anche la giovinezza in lui diventa 

tempo di grazia, anche la bellezza in lui diventa principio di elevazione, 

anche la salute diventa condizioni per servire. In lui tutto è st

vivete per lui e con lui, senza di lui non possiamo fare niente. Fratelli e 

sorelle, io non piango più. Ho una missione!

ANGOLO della
Affidamento alla Divina Misericordia
Dio, Padre misericordioso, 

che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo,

e l’ hai riversato su di noi nello Spirito Santo, Consolatore,

Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo.

Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza,

sconfiggi ogni male, fa' che tutti gli abitanti della

sperimentino la tua misericordia, affinché in Te, Dio Uno e Trino,

trovino sempre la fonte della speranza. 

Eterno Padre, per la dolorosa Passione e la Risurrezione del tuo Figlio,

abbi misericordia di noi e del mondo intero! Amen

Dall’omelia di Pasqua dell’arciv. MARIO 

Perché piangi, povera umanità infelice? Hanno portato via il mio 

tesoro. Hanno portato via i miei soldi, accumulati in una vita, e non so 

dove li hanno posti. Hanno portato via la mia giovinezza, gli anni del 

vigore e dell’avventura. Hanno portato via la mia bellezza, i tratti del 

mio volto, le forme del mio corpo. Non ti sembra che abbia buone 

ragioni per piangere? Perché piangi povera umanità infelice? Mi hanno 

portato via la salute, il troppo lavoro, una stupida superficialità. Hanno 

he amo, le persone più amate, gli amici più cari: non 

so dove li hanno messi. Non ho forse molte ragioni per piangere? 

Perché piangi, povera umanità infelice? Hanno portato via il mio 

Signore e non so dove l’hanno posto. In lui avevo riposto ogni speranza 

e ogni affetto. Si è spenta la luce del mondo. La cattiveria ha avuto 

ragione della bontà, l’ingiustizia ha ingiustamente condannato Gesù. 

Non ho buone ragioni per piangere? Povera umanità troppo ripiegata 

sul tuo soffrire, alza il capo, converti la mente. Riconosci la voce che ti 

chiama, la presenza che ti consola, la missione che ti è affidata. Va’ dai 

miei fratelli e di’ loro: Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio 

vostro. Fratelli, sorelle, proprio io Maria di Magdala, proprio io la 

perdonata, ho una parola da dirvi da parte del Maestro. 

Cercavo dove fosse finito il mio Gesù e ho trovato la strada della 

comunione con il Padre Dio. Ho una parola da dirvi: tutto finisce, tutto 

si consuma e si rovina. Non vi salveranno sicurezze e illusioni: non la 

ricchezza, la giovinezza, la bellezza. Non riuscirete a salvare la salute, 

non gli affetti e le persone amate. Cercate Gesù: in lui tutti hanno vita e 

niente va perduto, non gli affetti, non le persone care. Non disperate 

nche le cose del mondo trovano senso. Anche il 

tuo denaro in lui diventa carità, anche la giovinezza in lui diventa 

diventa principio di elevazione, 

anche la salute diventa condizioni per servire. In lui tutto è stato fatto: 

vivete per lui e con lui, senza di lui non possiamo fare niente. Fratelli e 

sorelle, io non piango più. Ho una missione! 

della PREGHIERA 
Affidamento alla Divina Misericordia! 

nel Figlio tuo Gesù Cristo, 

e l’ hai riversato su di noi nello Spirito Santo, Consolatore, 

Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. 

Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, 

sconfiggi ogni male, fa' che tutti gli abitanti della terra 

sperimentino la tua misericordia, affinché in Te, Dio Uno e Trino, 

Eterno Padre, per la dolorosa Passione e la Risurrezione del tuo Figlio, 

abbi misericordia di noi e del mondo intero! Amen.               S. Giovanni Paolo II 

Pensieri 
La vita è come 

un’eco: se non ti 

piace quello che 

ti rimanda, devi 

cambiare il 

messaggio che 

invii. (James Joyce) 

E’ importante 

aggiungere più 

vita agli anni, non 

più anni alla vita. 

(Anonimo) 

La vita non è 

aspettare che 

passi la tempesta, 

ma imparare a 

ballare sotto li 

pioggia.  

(Mahatma Gandhi) 

Tutta la varietà, 

tutta la delizia, 

tutta la bellezza 

della vita è 

composta 

d’ombra e di luce. 

(Lev Tolstoj) 

Se la vivi è mezza 

eternità la vita. 

(Franco Arminio) 

C’è una sola 

felicità nella vita: 

amare ed essere 

amati.  

(George Sand) 

cuori. In essi 


