
I N    S E T

DOMENICA  5   I  dopo MARTIRIO di S. GIOVANNI BATTISTA

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30    
Ore 15.30 Celebrazione Battesimo di CATTANEO GIULIA

MERCOLEDI  8  Natività della Beata Vergine Maria

Ore 9.30 Pontificale in Duomo per Inizio Anno Pastorale

GIOVEDI  9 

Ore 16.30 Adorazione Eucaristica 

SABATO  11                                       

Ore 15 - 18 Confessioni  
Ore 15.30 Celebrazione Battesimo di COLOMBO RICCARDO

Ore 18.30 S. Messa vigiliare   
DOMENICA  12   II  dopo MARTIRIO di S. GIOVANNI BATTISTA

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30    
Ore 11 S. Messa con benedizione caretlle

 In particolare quelli di !° elementare e 1° media

 

                  A V V I S I 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: (da luglio) 

SAGGINI ALBERTO a.73; BASILICO PIERO a.80; CORTESI EMILIA Gagliardi a.100; SARTORI VINCENZO a.91; 
SANTUCCI TERESA Boslieri a.78; ROMERO GIOVANNI a.66; DE BIASIO CARMEN Basilico a.93; SAVATTERI 
CALOGERO a.88; SABATINI MARIA Colantonio a.90; POTENZONI MARIA ROSA Mac
GIUSEPPE a.86; BARBIERI ARIANNA Guerrini a.87

2°  “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA” (2Cor 9,7):
€ 200.  Per Carità parr. da cassetta € 450 (250 a suor 
483. Per Orizzonti € 110. Da ammalati € 315. Da Messe festive 

Prepositurale € 100.000.  Spese straordinarie sostenute: 

per spogliatoi € 3.328. Per educatore OFE € 3.369

Servizi acqua € 2.530. Per imposte e tasse € 3.100. 

3°  ITINERARI DI FEDE PER FIDANZATI: vedi 
FAMIGLIA si terrà da martedì 12 ottobre a domenica 28 novembre. 

Alberto entro il mese di settembre.  
$°  IN SETTIMANA riapre SEGRETERIA e si riprende Messe martedì e giovedì e Adorazion

N.B.: La festa dell’Oratorio sarà domenica 26 settembre

 

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA 
Mons. Mons. Mons. Mons. Claudio GalimbertiClaudio GalimbertiClaudio GalimbertiClaudio Galimberti (parroco) 335.6790676

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 Popolare Sondrio

T T I M A N A 

I  dopo MARTIRIO di S. GIOVANNI BATTISTA      

CATTANEO GIULIA 

della Beata Vergine Maria 

Pontificale in Duomo per Inizio Anno Pastorale 

COLOMBO RICCARDO     

12   II  dopo MARTIRIO di S. GIOVANNI BATTISTA  

caretlle degli alunni 

In particolare quelli di !° elementare e 1° media 

(da luglio) RUTA ANGELO a.83; URNANI LOREDANO a.87; 

ALBERTO a.73; BASILICO PIERO a.80; CORTESI EMILIA Gagliardi a.100; SARTORI VINCENZO a.91; 
SANTUCCI TERESA Boslieri a.78; ROMERO GIOVANNI a.66; DE BIASIO CARMEN Basilico a.93; SAVATTERI 
CALOGERO a.88; SABATINI MARIA Colantonio a.90; POTENZONI MARIA ROSA Macrì a.89; STEFANINI 
GIUSEPPE a.86; BARBIERI ARIANNA Guerrini a.87; MARCELLINO PELLICCIARI RAFFAELE a.70    

“DIO AMA CHI DONA CON GIOIA” (2Cor 9,7): (luglio+agosto) Da Funerali € 1.270. Da Battesimi 

suor Lorena).  Per opere parr. € 150.  Da ceri S. Antonio € 

Da Messe festive € 5.474. Da candele € 685.  Donazione 

Spese straordinarie sostenute: Per spogliatoi calcetto €43.345. A professionisti 

3.369. Per saldo  porte  chiesa parr. € 9.385. Per Saronno 
€ 3.100. Per Cooperativa pulizie OFE € 1.555.  

vedi tutte le proposte cittadine in bacheca. In SACRA 

FAMIGLIA si terrà da martedì 12 ottobre a domenica 28 novembre. Iscrizioni presso don 

riapre SEGRETERIA e si riprende Messe martedì e giovedì e Adorazione. 
 

N.B.: La festa dell’Oratorio sarà domenica 26 settembre 

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA – SARONNO 
335.6790676 claudiogalimberti52@gmail.com  

donalbertocorti@gmail.com; dondondondon    TinoTinoTinoTino 335.7187915;  

tallarini@gmail.com  

64@virgilio.it 
18,30/sabato 9,30-12)  

Popolare Sondrio 

 

DIOCESI di MILANO: note a
 

L'Arcidiocesi di Milano è una sede metropolitana
Italia appartenente alla regione ecclesiastica Lombardia
estensione e struttura ecclesiale è tra le più importanti del mondo ed è 
la prima diocesi in Europa per numero di cattolici. Conta circa 2000 preti 
diocesani, circa 800 religiosi, più di 6.000 religiose. Nel
5 078 297 battezzati su 5 558 412 abitanti. E’ tra le prime quattro dioc
al mondo   per numero di fedeli, preceduta dall'
dall'arcidiocesi di Guadalajara e dall'arcidiocesi di Puebla de 
Si estende su un territorio di 4.234 kmq e comprende le province di 
Milano, Varese e Lecco, Monza-Brianza, parte di quella di Como e alcuni 
comuni delle province di Bergamo e Pavia.
È composta da 1107 parrocchie, distribuite 
in 73 decanati, organizzati in 7 Zone pastorali.
È retta dall'arcivescovo Mario Delpini. .  
Il Seminario Arcivescovile per la formazione
dei sacerdoti è a Venegono Inferiore (Va). 
La diocesi è stata segnata profondamente 
dall'attività pastorale del suo principale  
patrono sant'Ambrogio, vescovo dal 374
chiamata “ambrosiana”. Compatroni sono
dal 1166 al 1176 e san Carlo Borromeo, arcivescovo dal
Sede arcivescovile è la città di Milano, dove si trova la
Maria Nascente, il famoso duomo di Milano
caratterizzante quasi tutta la diocesi è il
eccezione le città di Monza, Treviglio e parte di
parrocchie di Civate e Varenna e diverse chiese non parrocchiali rette da 
religiosi: in tutti questi luoghi si adotta il rito romano
prevede, tra le altre particolarità, l'adozion
un messale e un calendario liturgico differenti da quelli del rito romano.
 

ANGOLO della
A Maria nascente! 
O Vergine nascente, speranza e aurora di salvezza al mondo intero,
volgi benigna il tuo sguardo materno a noi tutti,
che celebriamo e proclamiamo le tue glorie!
O Vergine fedele, che sei stata sollecita ad accogliere la Parola di Dio,
fa’ che anche noi, in mezzo alle vicende della storia,
sappiamo mantenere intatta la nostra fede cristiana!
O Vergine potente, che col tuo piede schiacci i
fa’ che realizziamo le nostre promesse battesimali, 
e sappiamo testimoniare la speranza cristiana.
O Vergine clemente, che hai sempre aperto il tuo cuore alle invocazioni dell’umanità,
fa’ che sappiamo crescere tutti nell’unità e nella pace, 
per essere degni figli dell’unico Padre celeste. Amen!

e a inizio anno pastorale 

sede metropolitana della Chiesa cattolica in 
regione ecclesiastica Lombardia. Per storia, 

estensione e struttura ecclesiale è tra le più importanti del mondo ed è 
opa per numero di cattolici. Conta circa 2000 preti 

diocesani, circa 800 religiosi, più di 6.000 religiose. Nel 2019 contava 
412 abitanti. E’ tra le prime quattro diocesi 

al mondo   per numero di fedeli, preceduta dall'arcidiocesi di Kinshasa, 
arcidiocesi di Puebla de Los Ángeles. 

4.234 kmq e comprende le province di 
Brianza, parte di quella di Como e alcuni 

comuni delle province di Bergamo e Pavia. 
È composta da 1107 parrocchie, distribuite  
in 73 decanati, organizzati in 7 Zone pastorali. 

Il Seminario Arcivescovile per la formazione 
dei sacerdoti è a Venegono Inferiore (Va).  
La diocesi è stata segnata profondamente  

374 al 397, tanto da essere 
chiamata “ambrosiana”. Compatroni sono san Galdino, arcivescovo 

, arcivescovo dal 1560 al 1584. 
, dove si trova la cattedrale di Santa 

duomo di Milano. Elemento fortemente 
caratterizzante quasi tutta la diocesi è il rito ambrosiano. Fanno 

e parte di Trezzo sull'Adda, le 
e diverse chiese non parrocchiali rette da 

rito romano. Il rito ambrosiano 
prevede, tra le altre particolarità, l'adozione di un lezionario, 

differenti da quelli del rito romano. 

della PREGHIERA 

, speranza e aurora di salvezza al mondo intero, 
volgi benigna il tuo sguardo materno a noi tutti, 

proclamiamo le tue glorie! 
, che sei stata sollecita ad accogliere la Parola di Dio, 

fa’ che anche noi, in mezzo alle vicende della storia, 
sappiamo mantenere intatta la nostra fede cristiana! 

, che col tuo piede schiacci il capo del serpente tentatore, 
fa’ che realizziamo le nostre promesse battesimali,  
e sappiamo testimoniare la speranza cristiana. 

, che hai sempre aperto il tuo cuore alle invocazioni dell’umanità, 
ità e nella pace,  

per essere degni figli dell’unico Padre celeste. Amen!                           Giovanni Paolo II 

Pensieri 
 

Non ti 

arrendere mai 
neanche 

quando la fatica 

si fa sentire, o il 

tuo piede 

inciampa, o i 

tuoi occhi 

bruciano, o i 

tuoi sforzi sono 

ignorati, o la 

delusione ti 

avvilisce, o 

l’errore ti 

scoraggia, o il 

tradimento ti 

ferisce, o il 

successo ti 

abbandona, o 

l’ingratitudine 

ti sgomenta,  o 

la noia ti 

atterra, o tutto 

ha l’aria del 

niente, o il peso 

del peccato ti 

schiaccia. 

Invoca il tuo 

Dio, sorridi e 

ricomincia! (S. 

Leone Magno)  
 


