
I N    S E T

DOMENICA  25   IV di PASQUA – Giornata per le VOCAZIONI

Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30                                    

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

MARTEDI  27  

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

GIOVEDI  29    

Ore 16.30 Adorazione Eucaristica     

VENERDI  30 

Ore 17  Catechismo 5° elem.  in chiesa 

SABATO  1 

Ore 15 18 Confessioni 

Ore 18.30 S. Messa vigiliare 

DOMENICA  2   V di PASQUA   

Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30                                    

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

 

A V
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: MANSERVIGI ALBERTINA Bisi a. 77; PORRINI ANGELA 

Lattuada a. 92  
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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 per le VOCAZIONI  

                                

per le famiglie con bambini e ragazzi  

 

                                

per le famiglie con bambini e ragazzi                         Croce fiorita 2° elem. 

V V I S I 
MANSERVIGI ALBERTINA Bisi a. 77; PORRINI ANGELA 

 

Libano 2012 

                                                                                       

                       

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)  

  

 

Da “FRATELLI TUTTI” di Papa 
 

«Un essere umano è fatto in modo tale 

che non si realizza, non si sviluppa e non

 può trovare la propria pienezza se non 

attraverso un dono sincero di sé. E  

ugualmente non giunge a riconoscere a fondo la propria verità 

se non nell’incontro con gli altri: «Non comunico effettivamente 

con me stesso se non nella misura in cui comunico con l’altro». 

Questo spiega perché nessuno può sperimentare il valore della 

vita senza volti concreti da amare. Qui sta un segreto 

dell’autentica esistenza umana, perché «la vita sussiste dove c’è 

legame, comunione, fratellanza; ed è una vita più forte della 

morte quando è costruita su relazioni vere e legami di fedeltà. 

Al contrario, non c’è vita dove si ha la pretesa di appartenere 

solo a sé stessi e di vivere come isole: in questi atteggiamenti 

prevale la morte». Dall’intimo di ogni cuore, l’amore crea legami 

e allarga l’esistenza quando fa uscire la persona da sé stessa 

verso l’altro. Siamo fatti per l’amore e c’è in ognuno di noi «una 

specie di legge di “estasi”: uscire da se stessi per trovare negli 

altri un accrescimento di essere». Perciò «in ogni caso l’uomo 

deve pure decidersi una volta ad uscire d’un balzo da se stesso» 

(87-88). 

 

ANGOLO della
Per le vocazioni! 

Ti lodiamo Dio, Padre buono, 

perché hai voluto la vita dell’uno legata alla vita dell’altro;

creandoci a tua immagine hai depositato in noi

questo anelito alla comunione e alla condivisione:

ci hai fatti per Te e per andare con Te  

ai fratelli e alle sorelle, dappertutto! 

Ti lodiamo Dio, Signore Gesù Cristo,  

unico nostro Maestro, per esserti fatto figlio dell’uomo.

Ravviva in noi la consapevolezza di essere in Te un popolo di figlie e figli,

voluto, amato e scelto per annunciare la benedizione del Padre verso tutti.

Ti lodiamo Dio, Spirito Santo, datore di vi

perché in ognuno di noi fai vibrare la tua creatività.

Nella complessità di questo tempo rendici pietre vive,

costruttori di comunità, di quel regno di santità e di bellezza

dove ognuno, con la sua particolare vocazione,

partecipa di quell’unica armonia che solo Tu puoi comporre. Amen.

 

di Papa FRANCESCO  

«Un essere umano è fatto in modo tale  

che non si realizza, non si sviluppa e non 

può trovare la propria pienezza se non  

ugualmente non giunge a riconoscere a fondo la propria verità 

contro con gli altri: «Non comunico effettivamente 

con me stesso se non nella misura in cui comunico con l’altro». 

Questo spiega perché nessuno può sperimentare il valore della 

vita senza volti concreti da amare. Qui sta un segreto 

umana, perché «la vita sussiste dove c’è 

legame, comunione, fratellanza; ed è una vita più forte della 

morte quando è costruita su relazioni vere e legami di fedeltà. 

Al contrario, non c’è vita dove si ha la pretesa di appartenere 

vere come isole: in questi atteggiamenti 

prevale la morte». Dall’intimo di ogni cuore, l’amore crea legami 

e allarga l’esistenza quando fa uscire la persona da sé stessa 

verso l’altro. Siamo fatti per l’amore e c’è in ognuno di noi «una 

“estasi”: uscire da se stessi per trovare negli 

altri un accrescimento di essere». Perciò «in ogni caso l’uomo 

deve pure decidersi una volta ad uscire d’un balzo da se stesso» 

della PREGHIERA 

dell’uno legata alla vita dell’altro; 

creandoci a tua immagine hai depositato in noi 

questo anelito alla comunione e alla condivisione: 

unico nostro Maestro, per esserti fatto figlio dell’uomo. 

Ravviva in noi la consapevolezza di essere in Te un popolo di figlie e figli, 

voluto, amato e scelto per annunciare la benedizione del Padre verso tutti. 

datore di vita, 

perché in ognuno di noi fai vibrare la tua creatività. 

Nella complessità di questo tempo rendici pietre vive, 

costruttori di comunità, di quel regno di santità e di bellezza 

dove ognuno, con la sua particolare vocazione, 

armonia che solo Tu puoi comporre. Amen. 

Pensieri 
 

L’amore è la 

fondamentale e 

nativa vocazione di 

ogni essere 

umano.  

Karol Wojtyla 

La mia vocazione 

finalmente l’ho 

trovata… è 

l’amore.  

Madre Teresa 

Una volta 

conosciuta la 

vocazione 

personale deve 

essere rispettata 

fedelmente e 

coerentemente 

obbedita.  

Don Carlo Gnocchi 

L’amore racchiude 

tutte le vocazioni, 

è tutto, è eterno.  

Teresa di Lisieux  

  


