
I N    S E T

DOMENICA  9   Vl  di PASQUA   

Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30                                    
Ore 11        S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi

MARTEDI  11  

Ore 16.15 Confessioni per 4° elem. e prove per Messa di Prima Comunione

GIOVEDI  13    

Ore 16.30 Adorazione Eucaristica comunitaria

VENERDI  14 

Ore 17  Catechismo 5° elem.  in chiesa 

SABATO  15 

Ore 15 18 Confessioni 

Ore 18.30 S. Messa vigiliare  I 

DOMENICA  16   ASCENSIONE DEL SIGNORE

Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30                                    
Ore 11        S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi

Ore 15 e 16.30  S. Messa di PRIMA COMUNIONE 

                   

A V
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: SERRA ANTONIO a.84

2°  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)

3°  MESE di MAGGIO con MARIA: Recita del S. Rosario 2

$°  ORATORIO FERIALE ESTIVO: Volantino con notizie per 

  

 

 

 

 

 

                                                                                      

                                                                                                 

 

 

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. Rito ammissione nuovi chierichetti. 

Confessioni per 4° elem. e prove per Messa di Prima Comunione 

comunitaria     

 

ASCENSIONE DEL SIGNORE   

                                

per le famiglie con bambini e ragazzi.  

Ore 15 e 16.30  S. Messa di PRIMA COMUNIONE .  

V V I S I 
SERRA ANTONIO a.84  

°  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. 

Volantino con notizie per UNA PREISCRIZIONE. 

                                                                                       

                                                                                                  

ARROCCHIA 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)  

  

 

Le BEATITUDINI della MAMMA
 

Beata la mamma che chiama alla vita e dona la vita per i figli. 

Beata la mamma che ama i figli e 

prigione.  

Beata la mamma consapevole che i figli non sono sua proprietà, 

ma un dono di Dio per la vita e per il mondo.  

che sa educare con dolcezza e determinazione. 

Beata la mamma che sa pregare con i figli e confrontare la vita 

con il Vangelo.  

Beata la mamma che educa alla generosità, a dire “per favore” 

e non “voglio”.  

Beata la mamma che vive con i figli esperienze d'amore, di 

rispetto e di solidarietà.  

Beata la mamma che intuisce le difficoltà dei figli e li sostiene 

con parole e gesti che vengono dal cuore.  

veglia sui figli lasciando che seguano la loro strada.

 Beata la mamma che vive con i figli successi e disavventure, 

educandoli alla battaglia della vita. 

insegna ai figli ad essere “migliori” e non “i 

Beata la mamma convinta che i figli sono semi di un futuro ricco 

di promesse. 

Beata la mamma che sa donare sé stessa senza misura, nella 

gioia e nel dolore. 

Beata la mamma che non si arrende mai. 

è felice di esserlo. 

 

ANGOLO della
                                        A Maria, per le nostre mamme

O Maria, mamma di Gesù e nostra,

ti preghiamo per tutte le mamme

che consumano la 

giorno dopo giorno, a servizio dei figli,

perchè trovino in Te sostegno e forza

nei momenti di stanchezza e di sfiducia

Ti preghiamo, per le mamme che piangono

gli errori dei figli e soffrono di sentirli lontani,

perchè nella fede riscoprano il 

della loro dedizione anche nell’abbandono,

Benedici, o Maria, tutte le mamme,

Veglia sulle madri addolorate.

Fortificale nella loro insostituibile missione.

Santificale donando loro il Frutto del tuo seno.

Le BEATITUDINI della MAMMA  

che chiama alla vita e dona la vita per i figli.  

e non fa dell'amore una 

consapevole che i figli non sono sua proprietà, 

ma un dono di Dio per la vita e per il mondo.  Beata la mamma 

che sa educare con dolcezza e determinazione.  

che sa pregare con i figli e confrontare la vita 

che educa alla generosità, a dire “per favore” 

che vive con i figli esperienze d'amore, di 

che intuisce le difficoltà dei figli e li sostiene 

ono dal cuore.  Beata la mamma che 

veglia sui figli lasciando che seguano la loro strada. 

che vive con i figli successi e disavventure, 

educandoli alla battaglia della vita. Beata la mamma che 

insegna ai figli ad essere “migliori” e non “i migliori”.  

convinta che i figli sono semi di un futuro ricco 

che sa donare sé stessa senza misura, nella 

che non si arrende mai. Beata la mamma che 

della PREGHIERA 
per le nostre mamme! 

O Maria, mamma di Gesù e nostra, 

ti preghiamo per tutte le mamme 

che consumano la loro vita, 

giorno dopo giorno, a servizio dei figli, 

perchè trovino in Te sostegno e forza 

nei momenti di stanchezza e di sfiducia 

Ti preghiamo, per le mamme che piangono 

gli errori dei figli e soffrono di sentirli lontani, 

perchè nella fede riscoprano il valore 

della loro dedizione anche nell’abbandono, 

Benedici, o Maria, tutte le mamme, 

Veglia sulle madri addolorate. 

Fortificale nella loro insostituibile missione. 

Santificale donando loro il Frutto del tuo seno. 

Pensieri 
GRAZIE è la 

migliore preghiera 

che si possa dire. 
ALICE WALKER 
 

Ogni volta che ci 

ricordiamo di dire 

GRAZIE, 

sperimentiamo il 

paradiso in terra. 
SARAH BREATHNACH 
 

GRAZIE è un 

abbraccio 

tramutato in 

parole. 
ANONIMO 
 

Impariamo a dire 

GRAZIE, a Dio, agli 

altri. Lo 

insegniamo ai 

bambini, ma poi lo 

dimentichiamo! 
PAPA FRANCESCO 
 

Una sola parola, 

logora, ma che 

brilla come una 

vecchia moneta: 

GRAZIE! 
PABLO NERUDA 

  


