
I N    S E T

DOMENICA  30   SS. TRINITA’   

Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30 

Ore 10  S. Messa per Anniversari di Matrimonio

Ore 11 S. Messa per famiglie con bambini e ragazzi

Ore 15 Celebrazione Battesimo di APPEZZATO IRENE

Ore 15.30 Incontro finale di catechismo per 2° elem. con genitori in Oratorio

Ore 20.30 S. Rosario presso Madonnina delle Rose di via Marx

GIOVEDI  3   CORPUS DOMINI  Giornate Eucaristiche

Ore 16.30 Adorazione Eucaristica comunitaria

SABATO  5                                      Giornate Eucaristiche

Ore 14.30  Riunione Consiglio Pastorale e Affari economici Comunità

Ore 15 - 18 Confessioni 

Ore 18.30 S. Messa vigiliare  con breve adorazione personale dopo la Messa

DOMENICA  6   SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO

Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30   Dopo le Messe breve adorazione personale

Ore 10 S. Messa con don SILVIO  di ritorno dalla Missione

Ore 11 S. Messa per famiglie con bambini e ragazzi

Ore 15.30 Celebrazione Battesimo 

Per Giornate Eucaristiche OFFERTA CERA per LAMPADA del SS. SACRAMENTO

(cassetta in fondo la chiesa)

 

A V
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA:  PIURI EMILIA Vitaloni a.94

LATTUADA ROSANNA Lazzaroni a.86; MURCIANO LUIGI SALVATORE a.73

2°  ORATORIO FERIALE ESTIVO: Inizia il 9 giugno 

3°  LETTORI MESSE FESTIVE: Ritirare in sacrestia foglio con i turni dei prossimi mesi.
 

ANNIVERSARI di MATRIMONIO 2021 

GALLO GENNARO e ROBERTA 5°               GIORGETTI

PATTI FILIPPO e LILIANA 15°                       CATTANEO

MIRRI ALESSANDRO e SIMONETTA 20°     TALLARINI NORBERTO e PINUCCIA

RADICE FRANCESCO e BRUNELLA 25°     GARRO NINO e LUCIA

AROSIO STEFANO e LUIGIA 25°                  GUZZETTI MAURIZIO e ROSA RITA

BISI FRANCESCO e DANIELA 25°                CERIANI ANGELO e EMILIA

BOSELLI CLAUDIO e ANNA 30° 

 

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA 
Mons. Armando Mons. Armando Mons. Armando Mons. Armando CattaneoCattaneoCattaneoCattaneo (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 I M A N A 

Ore 10  S. Messa per Anniversari di Matrimonio                                     

per famiglie con bambini e ragazzi 

APPEZZATO IRENE 

Incontro finale di catechismo per 2° elem. con genitori in Oratorio 

S. Rosario presso Madonnina delle Rose di via Marx  

Giornate Eucaristiche  

comunitaria     

Giornate Eucaristiche            

Riunione Consiglio Pastorale e Affari economici Comunità 

con breve adorazione personale dopo la Messa 

CORPO E SANGUE DI CRISTO Giornate Eucaristiche 

Dopo le Messe breve adorazione personale 

di ritorno dalla Missione                                    

per famiglie con bambini e ragazzi con mandato animatori OFE 

Per Giornate Eucaristiche OFFERTA CERA per LAMPADA del SS. SACRAMENTO 

(cassetta in fondo la chiesa) 

V V I S I 
PIURI EMILIA Vitaloni a.94; RICHIARDI MARCELLO a. 72; 

; MURCIANO LUIGI SALVATORE a.73 

9 giugno ma occorrerà confermare la preiscrizione 

Ritirare in sacrestia foglio con i turni dei prossimi mesi..                                                                   

MATRIMONIO 2021  

GIORGETTI GIAMPAOLO e MARIA CARLA 50° 

CATTANEO GIOVANNI e STEFANIA 50°  

TALLARINI NORBERTO e PINUCCIA 50° 
GARRO NINO e LUCIA 50° 

GUZZETTI MAURIZIO e ROSA RITA 55°     

CERIANI ANGELO e EMILIA 60° 

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)  

  

 

Anniversari di Matrimonio
 

Tra i ricordi più belli della propria vita c’è sicuramente il giorno delle 

proprie nozze. L’anniversario di matrimonio è una giornata importante 

come se si trattasse di una promessa da rinsaldare ogni volta.

che ogni tanto occorre fermarsi e fare festa e ridirsi con le parole e i 

gesti la bellezza dell’amore. Inoltre è importante dire grazie a Dio e dirsi 

grazie reciprocamente; questo ci aiuta a guardare alla strada percorsa, a 

vedere tutti i doni che Dio ci ha fatto. 

Ma perché festeggiare comunitariamente?

da soli; quando si è  contenti si desidera condividere 

la Chiesa non è solo una serie di persone che vanno a Messa ma è 

comunità di fratelli, allora è bello vivere insieme i momenti della vita. 

Un altro motivo lo troviamo proprio nel significato del Sacramento del 

Matrimonio. Così scrive san Paolo tratte ne

“L'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due 

diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande: io lo dico in 

riferimento a Cristo e alla Chiesa!”. Il matrimonio tra l’uomo e la donna 

è segno dell’amore di Cristo per la Chiesa, non solo il segno dell’amore 

                                                                                       

                               cristiano ma per la Comunità.

                                                                                       

                                                                                      

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                      

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                      

                                                                                     

0   0                                                                              

Anniversari 2020 (50°) 

ANGOLO della
Alla Trinità per le famiglie! 
Dio grande e misericordioso che sei Padre, Figlio e Spirito santo, 

mistero di comunione e di amore infinito, noi crediamo in te.

Tu hai creato l'uomo e la donna a tua immagine e somiglianza 

perché, come te, fossero capaci di amare. 

Dell'amore umano degli sposi hai fatto un mistero di salvezza, 

"un grande sacramento", un segno vivo del totale dono di Cristo alla sua Chiesa.

Tu che sei Signore della vita, dona ai genitori la gioia di amare e d

Dio, Trinità d'amore, fa che ogni famiglia cristiana sia piccola Chiesa domestica.

Fa' che cresca ogni giorno nella fede, nella speranza e nell'amore.

Dio della gioia e della pace fa che le nostre famiglie credano nel tuo amore 

anche nel tempo della prova e vivano nella speranza di vedere il tuo volto 

nella tua casa per lodarti in eterno. Amen  

Anniversari di Matrimonio  

vita c’è sicuramente il giorno delle 

proprie nozze. L’anniversario di matrimonio è una giornata importante 

come se si trattasse di una promessa da rinsaldare ogni volta. E’ giusto 

che ogni tanto occorre fermarsi e fare festa e ridirsi con le parole e i 

Inoltre è importante dire grazie a Dio e dirsi 

ci aiuta a guardare alla strada percorsa, a 

Ma perché festeggiare comunitariamente? Perché la festa non si vive 

condividere la gioia con altri. Se 

la Chiesa non è solo una serie di persone che vanno a Messa ma è una 

allora è bello vivere insieme i momenti della vita.  

el significato del Sacramento del 

nella lettera agli Efesini:  

“L'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due 

diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande: io lo dico in 

Il matrimonio tra l’uomo e la donna 

è segno dell’amore di Cristo per la Chiesa, non solo il segno dell’amore  

                                                                                       di Cristo per il singolo.   

omunità.   I coniugi hanno la  

                                                                                       responsabilità con la 

                  loro vita di mostrare  

                                                                                       come ci ama Gesù. E’  

                                                                                       compito difficile, chiede 

                                                                                       tante volte di  

                                                                                       convertirsi, ma è 

                                              bello pensare che è 

                                                                                       possibile con la  

                                                                                       preghiera di tutta la  

                                                                                Comunità.  

della PREGHIERA 

Dio grande e misericordioso che sei Padre, Figlio e Spirito santo,  

mistero di comunione e di amore infinito, noi crediamo in te. 

Tu hai creato l'uomo e la donna a tua immagine e somiglianza  

Dell'amore umano degli sposi hai fatto un mistero di salvezza,  

"un grande sacramento", un segno vivo del totale dono di Cristo alla sua Chiesa. 

Tu che sei Signore della vita, dona ai genitori la gioia di amare e di educare i figli. 

Dio, Trinità d'amore, fa che ogni famiglia cristiana sia piccola Chiesa domestica. 

Fa' che cresca ogni giorno nella fede, nella speranza e nell'amore. 

Dio della gioia e della pace fa che le nostre famiglie credano nel tuo amore  

anche nel tempo della prova e vivano nella speranza di vedere il tuo volto  

Pensieri 
 

Il MATRIMONIO è, 

e resterà sempre, il 

viaggio di scoperta 

più importante che 

l’uomo possa 

compiere.  

(S. Kierkegaard) 

 

Il MATRIMONIO è 

l’unione di due 

diversità affinchè 

una terza possa 

nascere sulla terra. 

(Khalil Gibran) 

 

Il MATRIMONIO è 

un libro di cui il 

primo capitolo è 

scritto in poesia e i 

restanti capitoli in 

prosa. 

(Beverley  Nichols)  

 

Il MATRIMONIO è 

una scienza, ma 

nessuno la studia. 

(Sophie Arnould) 

 

L’amore umano 

che si concretizza 

nel MATRIMONIO 

deve costituire la 

pietra di un guado 

verso l’amore 

universale.  

(Mahatma Gandhi) 


