
I N    S E T
DOMENICA  19   III  dopo MARTIRIO di S. GIOV. BAT. 

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

GIOVEDI  16 

Ore 16.30 Adorazione Eucaristica comunitaria

SABATO  18                                       

Ore 15 - 18 Confessioni  

Ore 18.30 S. Messa vigiliare   

DOMENICA  26   IV  dopo MARTIRIO di S. GIOV

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30                                                                  

Ore 11 S. Messa con mandato a Catechisti e animatori
 

La Giornata per il Seminario è il momento adatto per dire grazie: al Seminario Diocesano e a coloro che 

lo sostengono, alle famiglie e alle comunità.. E’ pure l’invito a pregare perché nelle nostre comunità ci 

siano parole di incoraggiamento e di proposta per ragazzi, adolescenti, giovani perché si sentano 

interpellati.                                                                                                          

 

A V
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: CERIANI PAOLA Borroni a.71

2°  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.  

3°  GIORNATA PER IL SEMINARIO: Oggi pregh

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

4°  GIORNATA di SENSIBILIZZAZIONE offerte SOSTENT

In fondo la chiesa è disponibile un pieghevole con spiegazione e possibilità di versamento. 

L’offerta può essere deducibile nella dichiarazione dei redditi.
 

Importante!!  Sabato 2 ottobre sarà sospesa la Messa delle ore 18.30
(come le prefestive in tutte le Parrocchie della città

Francesco) per solenne ingresso del nuovo prevosto Mons. Claudio Galimberti con la 

Messa delle ore 18 in Prepositurale  

  

 

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

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

FALLO FRANCESCO 

comunitaria 

dopo MARTIRIO di S. GIOV. BAT.  – Festa ORATORIO  

                                                               (vedi programma a fianco) 

Catechisti e animatori  

La Giornata per il Seminario è il momento adatto per dire grazie: al Seminario Diocesano e a coloro che 

lo sostengono, alle famiglie e alle comunità.. E’ pure l’invito a pregare perché nelle nostre comunità ci 

posta per ragazzi, adolescenti, giovani perché si sentano 

                                                                                                           (Mario Delpini Arc.) 

V V I S I 
CERIANI PAOLA Borroni a.71 

vedi tutte le proposte cittadine in bacheca. In SACRA 

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

eghiamo per i Seminaristi e per le vocazioni 

per le necessità del Seminario diocesano. 

GIORNATA di SENSIBILIZZAZIONE offerte SOSTENTAMENTO CLERO 

In fondo la chiesa è disponibile un pieghevole con spiegazione e possibilità di versamento.  

L’offerta può essere deducibile nella dichiarazione dei redditi. 

Sabato 2 ottobre sarà sospesa la Messa delle ore 18.30  

prefestive in tutte le Parrocchie della città tranne quella delle ore 20.45 in S. 

per solenne ingresso del nuovo prevosto Mons. Claudio Galimberti con la 

 

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 

 

Programma FESTA ORATORIO
 

Giovedì 23 per 3° e 4° elem.     Venerdì 24 per 5° elem. e 1° media

 ore 19  in chiesa iscrizioni al catechismo, poi possibile pizza in Oratorio

               previa necessaria prenotazione alle Catechiste di riferimento
 

Sabato 25  

Ore 16.30  COLOR RUN organizzata dagli animatori 

                    Per meglio organizzare è bene segnalare la propria presenza

                    al n. 3452179277 tramite messaggio whatsapp.

                    (Si prevede una piccola quota d’iscrizione,

                    ragazzi al di sotto dei 10 anni) 
 

Ore 18.45-19.30  Musica, baby dance e bans
 

Ore 20.30  Spettacolo BUONA LA PRIMA con  animatori

                    i presenti in piccoli sketch da recitare improvvisando.
 

Ore 22.00  FUOCHI D'ARTIFICIO  

                    (per questo evento è richiesto il 
 

Domenica 26  

Ore 11.00  Santa Messa in chiesa con mandato a Catechisti e animatori
 

Ore 12.00  Inaugurazione targa in memoria di Lucio Turchiarelli 

                    presso nuovi spogliatoi 
 

Ore 12.30  PRANZO IN ORATORIO Obbligatoria la 

                    Messaggio whatsapp al n. 3317606624 (Sig.ra ANA)  

                    (massimo di posti 120). 
 

Ore 16.30  CLUEDO - RISOLVI IL MISTERO con gli  animatori

                    i ragazzi attraverso una grande storia di misteri , proseguendo

                    il racconto dell’ultimo giorno di GREST.
 

Ore 18.00  Spettacolo bolle di sapone 
 

Ore 20.30  Musica e balli per grandi e piccini proposti da
 

N.B.: Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle vigenti normative

           anti-covid 

 

ANGOLO della
Per il Seminario e le vocazioni! 
Ti preghiamo per i giovani Signore Gesù, che sei vivo e vuoi 

che ciascuno di noi sia vivo, ti preghiamo per il nostro Seminario. 

Fa’ che i seminaristi sperimentino che tutto ciò che tu tocchi 

diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita! 

Ti preghiamo per le nostre comunità: ricche di un lungo passato 

possano sempre rinnovarsi e tornare all’essenziale per essere 

luogo di incontro con Te, compagno e amico dei giovani. 

Ti preghiamo per i giovani che sono alla ricerca della loro vocazione: possano guardare alla 

loro vita come a un tempo di donazione generosa,

 

Programma FESTA ORATORIO 

Giovedì 23 per 3° e 4° elem.     Venerdì 24 per 5° elem. e 1° media 

iscrizioni al catechismo, poi possibile pizza in Oratorio,  

alle Catechiste di riferimento. 

animatori e aperta a tutti. 

segnalare la propria presenza  

3452179277 tramite messaggio whatsapp. 

d’iscrizione,con esenzione dei  

 

Musica, baby dance e bans per i più piccoli. 

Spettacolo BUONA LA PRIMA con  animatori a coinvolgere 

i presenti in piccoli sketch da recitare improvvisando. 

(per questo evento è richiesto il Green pass) 

con mandato a Catechisti e animatori 

Inaugurazione targa in memoria di Lucio Turchiarelli  

Obbligatoria la prenotazione tramite 

Messaggio whatsapp al n. 3317606624 (Sig.ra ANA)   

RISOLVI IL MISTERO con gli  animatori a guidare 

i ragazzi attraverso una grande storia di misteri , proseguendo 

il racconto dell’ultimo giorno di GREST. 

Musica e balli per grandi e piccini proposti dagli  animatori 

eventi si svolgeranno nel rispetto delle vigenti normative 

della PREGHIERA 

Ti preghiamo per i giovani Signore Gesù, che sei vivo e vuoi  

che ciascuno di noi sia vivo, ti preghiamo per il nostro Seminario.  

Fa’ che i seminaristi sperimentino che tutto ciò che tu tocchi  

diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita!  

Ti preghiamo per le nostre comunità: ricche di un lungo passato  

no sempre rinnovarsi e tornare all’essenziale per essere  

luogo di incontro con Te, compagno e amico dei giovani.  

che sono alla ricerca della loro vocazione: possano guardare alla 

loro vita come a un tempo di donazione generosa, di offerta sincera, di sequela a Te.  Amen 

Pensieri 
 

GRAZIE DON 

per avermi 

svelato che 

Dio è amore; 
 

per avermi 

trasmesso il 

gusto della 

preghiera; 
 

per l’incontro 

con nella sua 

Parola; 
 

per la 

scoperta della  

centralità 

dell’Eucaristia 
 

per avermi 

testimoniato 

la fede e la 

speranza; 
 

per la 

concretezza 

dell’amore 

verso gli 

ultimi. 
 

Il Signore ti 

benedica, ti 

protegga e ti 

ricolmi della 

sua pace. 

 


