
I N    S E T

DOMENICA  2   V  di PASQUA   

Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30                                    

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

MARTEDI  4  

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

GIOVEDI  6    

Ore 16.30 Adorazione Eucaristica     

VENERDI  7 

Ore 17  Catechismo 5° elem.  in chiesa 

SABATO  8 

Ore 15 18 Confessioni 

Ore 15 Celebrazione Battesimo di CASCHERA

Ore 18.30 S. Messa vigiliare  50° di Matrimonio

DOMENICA  9   Vl  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: ROMANO ANGELO a.84

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

Orizzonti € 95. Per Opera Aiuto fraterno (giov. santo) 

opere parrocchiali € 550 (NN). Da ceri S. Antonio 

calcetto € 3.328. Per taglio platani € 2.013.  Per gas riscaldamento

manutenzione impianti elettrici € 2.900. per riparazione perdita acqua Prealpi scuole 

3°  GIORNATA nazionale di SENSIBILIZZAZIONE per 8xMILLE alla Chiesa Cattolica. 

a tale scelta è possibile a tutti, è facile e non costa nulla.

5xMille a favore di Associazioni ed Enti benefici. 

4°  ANNIVERSARI DI MATRIMONIO domenica 

con la celebrazione della Messa e senza rinfresco. 

anniversari di nozze (5° e i suoi multipli) sono invitati a 

segreteria parrocchiale (lunedì e mercoledì e sabato)

5°  MESE di MAGGIO con MARIA: Recita del S. Rosario 2

6°  Oggi è PASQUA per i cristiani della CHIESA ORTODOSSA: 

 

 

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 

                                

per le famiglie con bambini e ragazzi                     

 

CASCHERA EDOARDO 

50° di Matrimonio di MARIA CARLA e GIAMPAOLO GIORGETTI 

                                

per le famiglie con bambini e ragazzi. Rito ammissione nuovi chierichetti.  

V V I S I 
ROMANO ANGELO a.84 

“DIO AMA CHI DONA CON GIOIA” (2Cor 9,7): Per funerali € 630. Da Battesimo € 100.  Per 

Opera Aiuto fraterno (giov. santo) € 680.  Per Terra Santa (ven. santo) € 950. Per 

Da ceri S. Antonio € 518. Spese straordinarie sostenute: Per spogliatoi 

Per gas riscaldamento € 800. Per contratto annuale 

per riparazione perdita acqua Prealpi scuole € 2.395. 

3°  GIORNATA nazionale di SENSIBILIZZAZIONE per 8xMILLE alla Chiesa Cattolica. Partecipare 

a tale scelta è possibile a tutti, è facile e non costa nulla.. Ricordiamoci anche la firma per 

a favore di Associazioni ed Enti benefici.  

4°  ANNIVERSARI DI MATRIMONIO domenica 30 maggio alle ore 10. Quest’anno sarà solo 

con la celebrazione della Messa e senza rinfresco. Gli sposi che nel 2021 ricordano significativi 

sono invitati a dare l’adesione entro sabato 22 in 

(lunedì e mercoledì e sabato) o a don Alberto.  

Recita del S. Rosario 25 minuti prima di ogni Messa. 

6°  Oggi è PASQUA per i cristiani della CHIESA ORTODOSSA: a loro in nostro augurio!  

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)  

  

 

MAGGIO con MARIA 
 

O cristiano considera i motivi che abbiamo di essere devoti di Maria. I 

tre principali sono i seguenti: Maria è più santa di tutte le creature, 

Maria è Madre di Dio, Maria è madre nostra. 

Maria è chiamata tutta bella e senza macchia:

nella pienezza di sua luce; alle stelle più luminose; ad un giardino 

pieno di fiori. Nel Vangelo poi viene dall'Angelo Gabriele chiamata 

piena di grazi, ossia creata e formata nella grazia, e perciò non vi fu il 

minimo difetto che sia entrato nel cuore purissimo di Lei. La Chiesa 

esprime questa santità di Maria col definire che ella fu sempre esente 

da ogni colpa. L'essere stata Maria da Dio ricolma di grazia più di ogni 

altra creatura, la fece scegliere fra tutte le donne ad essere 

alla dignità di madre di Dio. Questo è l'annunzio che le fece l'Angelo: 

questo ripetè Elisabetta quando fu dalla Vergine visitata. A! glorioso 

nome di Madre di Dio vien meno l'ingegno umano, perciò ci limitiamo 

a dire che nessuna creatura può essere elevata a dignità più sublime

conseguire maggior gloria; per cui nessuna creatura può essere più 

potente presso Dio quanto Maria. Ma se il titolo di Madre di Dio è 

glorioso a Maria, è poi consolante ed utile per noi che siamo suoi figli. 

Gesù nella sua grande misericordia volle chiamarci suoi fratelli, e con

tal nome ci costituisce tutti figliuoli adottivi di Maria.

Eccovi, o cristiani, la persona che io propongo 

nel corso di questo mese. Ella è la più santa fra tutte le creatu

Madre di Dio e madre nostra, potente e pietosa che desidera colmarci 

di celesti favori. Coraggio dunque, il mese di maggio è la festa della 

nostra vera Madre, della nostra celeste Protettrice. Il più bel mazzetto 

di fiori che le possiamo offrire è quello composto d

ha mostrato. Indirizziamo mattina e sera le preghiere e gli affetti del 

nostro cuore a Colei che godiamo di  c

d’ora preghiamo che interceda una grazia particolare presso Gesù. .

 

ANGOLO della
A Maria, regina dell’universo! 

O Donna da tutti e sopra tutti benedetta! 

Tu sei l’onore e la difesa del genere umano; 

tu sei la Madre di Dio; tu la Signora dell’universo, 

la regina del mondo. Tu sei la perfezione dell’universo 

e il decoro della santa Chiesa; tu tempio di Dio; 

tu giardino di delizie; tu porta del cielo, 

letizia del Paradiso e gloria ineffabile del sommo Dio; 

veramente è balbettando che cantiamo le tue lodi e le tue bellezze. 

Supplisci con la tua bontà alle nostre insufficienze. Amen
(San Bernardino da Siena) 

 

 di don BOSCO  

O cristiano considera i motivi che abbiamo di essere devoti di Maria. I 

tre principali sono i seguenti: Maria è più santa di tutte le creature, 

adre di Dio, Maria è madre nostra. Nel Vecchio Testamento 

Maria è chiamata tutta bella e senza macchia: è paragonata alla luna 

sua luce; alle stelle più luminose; ad un giardino 

dall'Angelo Gabriele chiamata 

ossia creata e formata nella grazia, e perciò non vi fu il 

ia entrato nel cuore purissimo di Lei. La Chiesa 

esprime questa santità di Maria col definire che ella fu sempre esente 

L'essere stata Maria da Dio ricolma di grazia più di ogni 

cegliere fra tutte le donne ad essere innalzata 

alla dignità di madre di Dio. Questo è l'annunzio che le fece l'Angelo: 

questo ripetè Elisabetta quando fu dalla Vergine visitata. A! glorioso 

nome di Madre di Dio vien meno l'ingegno umano, perciò ci limitiamo 

ere elevata a dignità più sublime e 

nessuna creatura può essere più 

Ma se il titolo di Madre di Dio è 

glorioso a Maria, è poi consolante ed utile per noi che siamo suoi figli. 

ua grande misericordia volle chiamarci suoi fratelli, e con 

tal nome ci costituisce tutti figliuoli adottivi di Maria. 

propongo alla vostra venerazione 

nel corso di questo mese. Ella è la più santa fra tutte le creature; la 

madre nostra, potente e pietosa che desidera colmarci 

di celesti favori. Coraggio dunque, il mese di maggio è la festa della 

nostra vera Madre, della nostra celeste Protettrice. Il più bel mazzetto 

uello composto dalle virtù che Ella ci 

mattina e sera le preghiere e gli affetti del 

chiamare nostra Madre. Fin 

una grazia particolare presso Gesù. . 

della PREGHIERA 

O Donna da tutti e sopra tutti benedetta!  

Tu sei l’onore e la difesa del genere umano;  

tu sei la Madre di Dio; tu la Signora dell’universo,  

la regina del mondo. Tu sei la perfezione dell’universo  

e il decoro della santa Chiesa; tu tempio di Dio;  

tu giardino di delizie; tu porta del cielo,  

izia del Paradiso e gloria ineffabile del sommo Dio;  

veramente è balbettando che cantiamo le tue lodi e le tue bellezze.  

Supplisci con la tua bontà alle nostre insufficienze. Amen 

Pensieri 
MARIA è il baluardo 

vivente che i 

nemici di Dio non 

hanno mai scalato 

e che i loro dardi 

non possono 

neppure intaccare. 

S. AGOSTINO 
 

Maria ama la 

gioventù e quindi 

ama e benefica 

quanti della 

gioventù si 

prendono cura. 

DON BOSCO 
 

Con Maria il nostro 

cuore diventa 

umile davanti a 

Dio, affabile con gli 

uomini. 

Compassionevole 

verso i poveri, mite 

con i nemici. 

DON E. POPPE  
 

Maria Santissima è 

l’acquedotto con 

cui fluiscono nella 

Chiesa e nell’anima 

fedele i doni della 

grazia. 

RICARDO di S. 

LORENZO 

  


