
I N    S E T
DOMENICA  10   VI  dopo MARTIRIO di S. GIOV. BAT.  

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30                                                                 

MARTEDI  12 

Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

MERCOLEDI  13 

Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

GIOVEDI  14 

Ore 16.30 Adorazione Eucaristica  

VENERDI  15 

Ore 17 Catechismo 1° media 

SABATO  16                                           

Ore 15 - 18 Confessioni  

Ore 18.30  S. Messa vigiliare   

DOMENICA  17   DEDICAZIONE DUOMO 

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30 

Ore 11 S. Messa e consegna catechismo 3° elem.

Ore 15 Incontro genitori e bambini di 3° elem. in chiesa per avvio cammi9no di fede

 

A V
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: PIVA GIUSEPPE a.82

2°  OTTOBRE MISSIONARIO e MESE DEL ROSARIO: 

per le Chiese missionarie e per tener viva in noi la dimensione missionaria della fede.

2°  GIORNATA MISSIONARIA mondiale: In città

24 sarà la Festa del TRASPORTO, patronale della 

Risorto”. Le offerte che saranno raccolte durante le Messe saranno per le 

Missionarie.  Alle Messe avremo una testimonianza missionaria.

Oggi Giornata parrocchiale di Azione Cattolica, che vuole esprimere una realtà e un desiderio. 

La realtà è il carattere popolare e legato al territorio, proprio di Azione Cattolica. Questa

infatti, è stata la sua forza nel tempo e una delle radici della sua capacità di innovazione. Il 

desiderio, invece, è che così possa continuare ad essere, nella cura di una promozione e di un 

sostegno che immagina novità, nel segno di un radicamento evan

dell’immagine di Chiesa narrata dal Concilio.

 

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

SegreteriaSegreteriaSegreteriaSegreteria 02.9620056 (da lunedì a giovedì 16-18,30
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T T I M A N A 
dopo MARTIRIO di S. GIOV. BAT.    

                                                                   

17   DEDICAZIONE DUOMO – Giornata MISSIONARIA in città    

S. Messa e consegna catechismo 3° elem. 

Incontro genitori e bambini di 3° elem. in chiesa per avvio cammi9no di fede                                                               

V V I S I 
PIVA GIUSEPPE a.82 . 

°  OTTOBRE MISSIONARIO e MESE DEL ROSARIO: Il Rosario ogni giorno prima dellaMessa è 

per le Chiese missionarie e per tener viva in noi la dimensione missionaria della fede. 

GIORNATA MISSIONARIA mondiale: In città viene celebrata domenica prossima perché il 

la Festa del TRASPORTO, patronale della nostra Comunità Pastorale “Crocifisso 

Le offerte che saranno raccolte durante le Messe saranno per le Pontificie Opere 

avremo una testimonianza missionaria. 

Oggi Giornata parrocchiale di Azione Cattolica, che vuole esprimere una realtà e un desiderio. 

La realtà è il carattere popolare e legato al territorio, proprio di Azione Cattolica. Questa, 

infatti, è stata la sua forza nel tempo e una delle radici della sua capacità di innovazione. Il 

desiderio, invece, è che così possa continuare ad essere, nella cura di una promozione e di un 

sostegno che immagina novità, nel segno di un radicamento evangelico, nella scia luminosa 

dell’immagine di Chiesa narrata dal Concilio. 

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA – SARONNO 
335.6790676 claudiogalimberti52@gmail.com  

donalbertocorti@gmail.com; dondondondon    TinoTinoTinoTino 335.7187915;  

tallarini@gmail.com  

18,30/sabato 9,30-12)  

Popolare Sondrio 

 

Ottobre mese del Rosario
 

 

La devozione del “mese di Ottobre” in onore della Beata Vergine Maria 

del Rosario è da attribuirsi al frate domenicano spagnolo p. Giuseppe 

Moran che si fece zelante promotore presso i vescovi spagnoli di 

istituire nelle chiese cattedrali e nelle parrocchi

si affermasse il Rosario come “mezzo” di evangelizzazione

gli episodi principali del Vangelo che richiamano le 

verità della nostra fede cristiana. Dopo la Spagna, 

tale devozione si diffuse anche in Francia e in Italia

tanto che Leone XIII la raccomandò nel 1883 alla 

Chiesa universale. La volontà di estendere la 

celebrazione della preghiera del Rosario ad un 

mese intero nasce soprattutto dalla grande 

affermazione che la stessa ebbe dopo la battaglia di Lepanto (7 

1571) ottenuta, secondo San Pio V, per l’ intercessione della Madonna 

invocata con il Rosario. Secondo la tradizione il Papa, diede l’ordine di 

suonare le campane in segno di vittoria, prima ancora che l’ esito della 

battaglia giungesse a Roma. 

La tradizione attribuisce a San Domenico la formulazione del Rosario 

che poi si era diffusa in tutta la Chiesa. Tutto ciò permette a 

nella Marialis Cultus di potere affermare, che “I figli di san Domenico 

sono per tradizione custodi e propagatori di 

Anche in considerazione del grande merito che hanno avuto le 

Fraternità Laiche, promosse dai Domenicani, che lungo i secoli hanno 

svolto una importante opera di diffusione del Rosario.

La strumento della Corona plasticamente 

quanto in  Cristo è incentrata ogni preghiera cristiana e, secondo il beato 

Bartolo Longo, essa può essere considerata come una “catena dolce che 

ci rannoda a Dio”, simbolo non ultimo del vincolo di comunione e di 

fraternità che lega tutti al Figlio di Dio e di Maria

 

ANGOLO della
Grazie, Signore! 
Signore, grazie per il tuo amore,  

grazie per la mano che continuamente ci tendi;

grazie perchè ci ami nonostante le nostre miserie e la nostra ingratitudine;

grazie perchè continui ad amarci anche quando rifiutiamo il tuo amore.

Grazie per tutti i tuoi doni, gli affetti, la musica, le cose belle

Grazie per il dono del tuo figlio Gesù,  

che si è fatto uomo per ridarci la tua amicizia;

Grazie perchè Egli ha voluto restare con noi

nel Sacramento dell'Eucaristia. 

Grazie per la vita eterna che hai seminato in noi;

grazie per il dono della vita, Signore. 

mese del Rosario: perchè? 

La devozione del “mese di Ottobre” in onore della Beata Vergine Maria 

del Rosario è da attribuirsi al frate domenicano spagnolo p. Giuseppe 

Moran che si fece zelante promotore presso i vescovi spagnoli di 

istituire nelle chiese cattedrali e nelle parrocchie tale devozione perché 

si affermasse il Rosario come “mezzo” di evangelizzazione per meditare 

gli episodi principali del Vangelo che richiamano le  

verità della nostra fede cristiana. Dopo la Spagna,  

tale devozione si diffuse anche in Francia e in Italia,  

eone XIII la raccomandò nel 1883 alla  

La volontà di estendere la  

celebrazione della preghiera del Rosario ad un  

mese intero nasce soprattutto dalla grande  

battaglia di Lepanto (7 ottobre 

1571) ottenuta, secondo San Pio V, per l’ intercessione della Madonna 

Secondo la tradizione il Papa, diede l’ordine di 

suonare le campane in segno di vittoria, prima ancora che l’ esito della 

tradizione attribuisce a San Domenico la formulazione del Rosario 

si era diffusa in tutta la Chiesa. Tutto ciò permette a Paolo VI 

nella Marialis Cultus di potere affermare, che “I figli di san Domenico 

sono per tradizione custodi e propagatori di così salutare devozione”. 

Anche in considerazione del grande merito che hanno avuto le 

Laiche, promosse dai Domenicani, che lungo i secoli hanno 

svolto una importante opera di diffusione del Rosario. 

La strumento della Corona plasticamente converge verso il Crocifisso, in 

Cristo è incentrata ogni preghiera cristiana e, secondo il beato 

essa può essere considerata come una “catena dolce che 

ci rannoda a Dio”, simbolo non ultimo del vincolo di comunione e di 

à che lega tutti al Figlio di Dio e di Maria. 

della PREGHIERA 

per la mano che continuamente ci tendi; 

grazie perchè ci ami nonostante le nostre miserie e la nostra ingratitudine; 

grazie perchè continui ad amarci anche quando rifiutiamo il tuo amore. 

Grazie per tutti i tuoi doni, gli affetti, la musica, le cose belle. 

che si è fatto uomo per ridarci la tua amicizia; 

Grazie perchè Egli ha voluto restare con noi 

Grazie per la vita eterna che hai seminato in noi; 

Pensieri 
 

Il ROSARIO è il 

compendio di 

tutto quanto il 

Vangelo.  

Papa Pio XII 
 

Aggrappatevi al 

ROSARIO 

perché senza la 

Vergine non 

possiamo 

reggerci in 

piedi.  

Madre Teresa 
 

Con il ROSARIO 

si può ottenere 

tutto.  

Teresa di Lisieu 
 

Il ROSARIO è 

una sintesi dei 

misteri di 

Cristo: li 

contempliamo 

con Maria.  

Papa Francesco 
 

Il ROSARIO è  

arma potente. 

Impiegala con 

fiducia e vedrai 

il risultato. 

J. Escrivà 

  


