
I N    S E T
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

MARTEDI  14   

Ore 15.30 4 Giorni Catechisti proposta diocesana 

GIOVEDI  16 

Ore 16.30 Adorazione Eucaristica 

SABATO  18                                       

Ore 15 - 18 Confessioni  

Ore 15.30 Celebrazione Battesimo di CLERICI ANNA

Ore 18.30 S. Messa vigiliare   

DOMENICA  19   III  dopo MARTIRIO di S. GIOV

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30    

Ore 10 S. Messa di saluto a don ARMANDO in Prepositurale 

Ore 16 Celebrazione Battesimo di FALLO FRANCESCO

A V
1°  ITINERARI DI FEDE PER FIDANZATI: vedi tutte le proposte cittadine in bacheca.

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

Alberto entro il mese di settembre.  

2°  GIORNATA PER IL SEMINARIO: Domenica prossima pregheremo per i Seminaristi e per le 

vocazioni sacerdotali. Le offerte delle Messe saranno per le necessità del Seminario diocesano.

3°  PROFESSIONE RELIGIOSA: MARTA, catechista tra noi negli anni scorsi, f

Professione nella Congregazione “Famiglia del Sacro Cuore di Gesù”Sabato 9 ottobre.  

Festa dell’Oratorio domenica 26 settembre

ISCRIZIONE Anno oratoriano e Catechismo

ore 19 in chiesa poi possibile PIZZA in Oratorio
Giovedì 23 per 3° e 4° elementare 

Venerdì 24 per 5° elem. e 1° media 

 

 

 

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

T T I M A N A 
12   II  dopo MARTIRIO di S. GIOVANNI BATTISTA  

caretlle degli alunni 

In particolare quelli di !° elementare e 1° media 

proposta diocesana (anche gg. 17-22-24) 

CLERICI ANNA  

dopo MARTIRIO di S. GIOV. BAT. – Giornata per il SEMINARIO  

di saluto a don ARMANDO in Prepositurale – Festa Oratorio via Legnani 

FALLO FRANCESCO 

V V I S I 
vedi tutte le proposte cittadine in bacheca. In SACRA 

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

Domenica prossima pregheremo per i Seminaristi e per le 

vocazioni sacerdotali. Le offerte delle Messe saranno per le necessità del Seminario diocesano. 

catechista tra noi negli anni scorsi, farà la Prima 

Professione nella Congregazione “Famiglia del Sacro Cuore di Gesù”Sabato 9 ottobre.    
 

 

esta dell’Oratorio domenica 26 settembre 

ISCRIZIONE Anno oratoriano e Catechismo 

ore 19 in chiesa poi possibile PIZZA in Oratorio 

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 

 

Lettera pastorale per l’anno 2021
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Come attraversiamo il tempo che viviamo, noi discepoli del 

Signore?»: si apre con questa domanda la 

2021-22 dell’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini. 

libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere Chiesa

del testo con le indicazioni pastorali per il cammino della Diocesi. 

L’Arcivescovo suggerisce anzitutto alcuni “percorsi di sapienza”: 

imparare a pregare, a pensare, a sperare oltre la morte, a 

prendersi cura. Intende convocare la comunità c

un segno che aiuta la fede e la speranza, proponendo il volto di 

una Chiesa unita, libera e lieta come la vuole il nostro Signore e 

Maestro Gesù». 

Nella consapevolezza che «la lampada per illuminare i nostri passi 

è la Parola di Dio», l’Arcivescovo propone l’ascolto e la 

meditazione dei capitoli 13-17 del Vangelo di Giovanni, pagine in 

cui Gesù dialoga con i discepoli prima della Passione, un «invito a 

percorrere la via dell’amicizia» in cui chi segue Gesù «sperimenta 

che la fede è un rapporto personale con lui: in questo rapporto il 

comandamento e la verità si rivelano come il dimorare del tralcio 

nella vite, piuttosto che come l’indicazione di adempimenti e la 

consegna di una dottrina» 

ANGOLO della
All’inizio dell’anno scolastico! 

Padre della luce, fa' di alunni e docenti, 

i discepoli di quella sapienza che ha come libro, 

cattedra e maestro il Cristo tuo Figlio;  

assisti e proteggi tutti i membri della comunità educante 

e rendi fecondo ogni sforzo sincero,  

perché le nuove generazioni siano promosse nella scuola e nella vita; 

aiutaci a dare un valido contributo all'edificazione della civiltà dell'amore 

a lode e gloria del tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen.

 

Lettera pastorale per l’anno 2021-22 

«Come attraversiamo il tempo che viviamo, noi discepoli del 

Signore?»: si apre con questa domanda la Proposta pastorale 

dell’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini. Unita, 

libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere Chiesa: è il titolo 

del testo con le indicazioni pastorali per il cammino della Diocesi.  

L’Arcivescovo suggerisce anzitutto alcuni “percorsi di sapienza”: 

imparare a pregare, a pensare, a sperare oltre la morte, a 

prendersi cura. Intende convocare la comunità cristiana perché sia 

un segno che aiuta la fede e la speranza, proponendo il volto di 

una Chiesa unita, libera e lieta come la vuole il nostro Signore e 

Nella consapevolezza che «la lampada per illuminare i nostri passi 

’Arcivescovo propone l’ascolto e la 

17 del Vangelo di Giovanni, pagine in 

cui Gesù dialoga con i discepoli prima della Passione, un «invito a 

percorrere la via dell’amicizia» in cui chi segue Gesù «sperimenta 

pporto personale con lui: in questo rapporto il 

comandamento e la verità si rivelano come il dimorare del tralcio 

l’indicazione di adempimenti e la 

della PREGHIERA 

Padre della luce, fa' di alunni e docenti,  

i discepoli di quella sapienza che ha come libro,  

 

assisti e proteggi tutti i membri della comunità educante  

nuove generazioni siano promosse nella scuola e nella vita;  

aiutaci a dare un valido contributo all'edificazione della civiltà dell'amore  

a lode e gloria del tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Pensieri 
 

La SCUOLA non 

è riempire un 

secchio, ma 

accendere un 

incendio. 

William Yeats 
 

La SCUOLA 

c’insegna a 

capire la 

realtà. Papa 

Francesco 
 

La SCUOLA è 

l’ingresso alla 

vita della 

ragione. 

Jerome Bruner 
 

La SCUOLA è il 

nostro 

passaporto 

per il futuro. 

Malcom X 
 

Lo scopo della 

SCUOLA è 

quello di 

trasformare 

gli specchi in 

finestre. 

Sydney Harris 
 


