
I N    S E T
DOMENICA  3   V  dopo MARTIRIO di S. GIOV. BAT.  

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30                                                                 

Ore 11 S. Messa con consegna catechismi per 4° e 5° elem.

MARTEDI  5 

Ore 16.45 Inizio catechismo 5° elem. 

MERCOLEDI  6 

Ore 16.45 Inizio catechismo 4° elem. 

GIOVEDI  7 

Ore 16.30 Adorazione Eucaristica  

VENERDI  8 

Ore 17 Catechismo 1° media 

Ore 21 Consiglio Pastorale della CP in Oratorio via Legnani

SABATO  9                                           

Ore 15 - 18 Confessioni  

Ore 18.30  S. Messa vigiliare   

DOMENICA  10   VI  dopo MARTIRIO di S. GIOV

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30                                                                 

A V
1° “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA”(2Cor 9,7): 

ammalati € 210. Da ceri S. Antonio € 237; Da iscrizione 

opere parrocchiali € 180 da NN. Da mensile Orizzonti 

candele € 335. Da Messe di 3 domeniche € 1.927.

campetti € 46.418. Per professionisti € 1.069.

2°  OTTOBRE MISSIONARIO e MESE DEL ROSARIO: 

giorno prima dellaMessa è per le Chiese missionarie e per tener 

viva in noi la dimensione missionaria della fede.
 

FESTA D’INIZIO ANNO ORATORIANO: malgrado 

domenica pomeriggio, è assai ben riuscita per molta partecipazione 

di bambini e famiglie il sabato, per la gioiosa 

animazione dei nostri adolescenti, l’operosità generosa di mamme 

e papà e la saggia regia dell’educatore Luca 

per le belle giornate vissute insieme nella gioia e nella fraternità

 

 

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 
V  dopo MARTIRIO di S. GIOV. BAT.    

                                                                  

con consegna catechismi per 4° e 5° elem.  

in Oratorio via Legnani 

dopo MARTIRIO di S. GIOV. BAT.    

                                                               

V V I S I 
° “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA”(2Cor 9,7): Da battesimi € 450. Da funerali € 100.  Da 

Da iscrizione al catechismo € 2.440 (133 bambini) .Per 

Da mensile Orizzonti € 175.. Per Giornata Seminario € 950. Da 

1.927. Spese straordinarie sostenute: Per spogliatoi 

€ 1.069. 

°  OTTOBRE MISSIONARIO e MESE DEL ROSARIO: Il Rosario ogni  

è per le Chiese missionarie e per tener  

dimensione missionaria della fede. 

malgrado la pioggia di  

è assai ben riuscita per molta partecipazione  

la gioiosa e spontanea  

adolescenti, l’operosità generosa di mamme  

Luca Buono. Grazie a tutti  

nella gioia e nella fraternità! 

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 

 

Ottobre missionario: lettera dalla  
 

Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e

è il titolo del messaggio per la giornata missionaria.

Pietro e Giovanni, dopo aver guarito il paralitico nel nome di Gesù, viene 

imposto di non annunciare e insegnare più Gesù. I due rispondono:

come possiamo tacere ciò che abbiamo visto?

che anche io ho qualcosa di cui non posso tacere? Certamente non posso 

tacere la Fede che mi è stata donata, il perdono, la grazia di Dio e la sua

forza che mi accompagna, non posso tacere i segni della

presenza del Padre e del suo amore per me. 

è rinfrancata anche dagli incontri con persone che mi fanno

vedere e mi dicono che vivere con Gesù e vivere secondo il 

suo stile di vita è bello e ne vale la pena. Anche di questi 

incontri non posso tacere. Tra loro ci sono Mab e Leak, due 

giovani cambogiani, sposi dal 2013. Da qualche anno sono 

legati al gruppo filippino Coppie per Cristo che 

famiglie locali condividendo la loro esperienza. Mab e Leak desideravano

ardentemente avere figli ma non arrivavano. Nel 2015

missione hanno portato una grande statua della

manto raccoglie e protegge tanti bambini. Mab e Leak

Madonna del manto di dargli uno dei suoi bambini. Ed è successo: nel 2

nasceva Mary e poi nel 2021 Joseph. Io li conosco bene e mi colpisce la loro 

Fede, il trovarsi a pregare ogni giorno, l’insegnare ai bambini

della croce, sono il segno di Gesù che ha assunto

dà loro forza per camminare. Sono una coppia normale con le

sfide, ma testimoni di un incontro con Gesù che ha cambiato la vita. Sono

proprio loro, e tanti come loro, i missionari perché non possono

vogliono tacere quello che hanno ricevuto e ascoltato. 

per setacciare la tua vita e guardare ciò che anche tu hai ricevuto, visto ed 

ascoltato dal Signore e dai suoi testimoni. E qui chiederti:

trasmette la Fede? Ma forse c’è una domanda ancora più decisiva

fare: Mi interessa ancora trasmettere la Fede?

ANGOLO della
A Maria, regina del santo rosario! 
O Maria, Regina del Santo Rosario,  

guidaci nella contemplazione dei misteri del Tuo Figlio Gesù, 

perché anche noi, seguendo insieme con Tè il cammino di Cristo, 

diventiamo capaci di vivere con piena disponibilità

gli eventi della nostra salvezza.  

Benedici le famiglie; dona ad esse la gioia di un amore indefettibile, 

aperto al dono della vita; proteggi i giovani.

Da' serena speranza a chi vive nella vecchiaia o soccombe nel dolore. 

Aiutaci ad aprirci alla luce divina e con Te 

per conformarci sempre più al Figlio Tuo, Gesù, e contemplare in eterno, 

ormai trasfigurati, il Suo volto nel Regno di pace infinita. Amen

 

lettera dalla  Cambogia 

Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20) 

missionaria. Negli atti degli apostoli a 

guarito il paralitico nel nome di Gesù, viene 

non annunciare e insegnare più Gesù. I due rispondono: ma 

come possiamo tacere ciò che abbiamo visto? Ed io mi sono chiesto. non è 

cui non posso tacere? Certamente non posso 

che mi è stata donata, il perdono, la grazia di Dio e la sua  

forza che mi accompagna, non posso tacere i segni della  

 Ma la mia Fede  

è rinfrancata anche dagli incontri con persone che mi fanno 

che vivere con Gesù e vivere secondo il  

Anche di questi  

incontri non posso tacere. Tra loro ci sono Mab e Leak, due  

sposi dal 2013. Da qualche anno sono  

che lavora con  

famiglie locali condividendo la loro esperienza. Mab e Leak desideravano 

ardentemente avere figli ma non arrivavano. Nel 2015 nella chiesa della 

missione hanno portato una grande statua della Madonna che sotto il suo 

manto raccoglie e protegge tanti bambini. Mab e Leak chiedevano alla 

bambini. Ed è successo: nel 2019 

Io li conosco bene e mi colpisce la loro 

il trovarsi a pregare ogni giorno, l’insegnare ai bambini a fare il segno 

della croce, sono il segno di Gesù che ha assunto il volto Cambogiano e che 

Sono una coppia normale con le loro fatiche, 

di un incontro con Gesù che ha cambiato la vita. Sono 

proprio loro, e tanti come loro, i missionari perché non possono tacere, non 

vogliono tacere quello che hanno ricevuto e ascoltato. Sei invitato a fermarti 

che anche tu hai ricevuto, visto ed 

ascoltato dal Signore e dai suoi testimoni. E qui chiederti: che cosa faccio per 

Ma forse c’è una domanda ancora più decisiva che ti devi 

ttere la Fede?              P. Franco 

della PREGHIERA 
 

guidaci nella contemplazione dei misteri del Tuo Figlio Gesù,  

perché anche noi, seguendo insieme con Tè il cammino di Cristo,  

diventiamo capaci di vivere con piena disponibilità  

Benedici le famiglie; dona ad esse la gioia di un amore indefettibile,  

aperto al dono della vita; proteggi i giovani. 

Da' serena speranza a chi vive nella vecchiaia o soccombe nel dolore.  

prirci alla luce divina e con Te leggere i segni della sua presenza, 

per conformarci sempre più al Figlio Tuo, Gesù, e contemplare in eterno,  

ormai trasfigurati, il Suo volto nel Regno di pace infinita. Amen  † Alberto Maria Careggio, Vescovo 

Pensieri 
 

Il CATECHISMO è 

tutto: se si sa 

bene questo, se 

ne sa 

abbastanza, 

senza di questo 

non si sa 

niente. 

Giuseppe 

Cottolengo 
 

Il CATECHISMO: 

una forma 

squisita di 

carità al 

popolo. 

Papa Giovanni 

XXIII 
 

Credi per 

comprendere: 

comprendi per 

credere. 

S. Agostino  
 

Che grazia aver 

imparato bene 

il CATECHISMO 

nei primi anni! 

Che sventura 

essere ignoranti 

in religione. 

Papa Giovanni 

XXIII 

  


