
I N    S E T
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 

MARTEDI  19 

Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

Ore 21 Presentazione del restauro del Crocifisso 

MERCOLEDI  20 

Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

GIOVEDI  21 

Ore 16.30 Adorazione Eucaristica comunitaria

VENERDI  22 

Ore 17 Catechismo 1° media 

Ore 21 Concerto per festa del Trasporto 

SABATO  23                                           

Ore 15 - 18 Confessioni  

Ore 15.30 Battesimo di MATARRESE FILIPPO

Ore 16 S. Messa con Unzione per i malati in chiesa O

Ore 18.30  S. Messa vigiliare   

DOMENICA  24   I dopo DEDICAZIONE 

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30                            

Ore 15.30 Processione col S. Crocifisso dal Santuario alla Prepositura

Al termine Meeting dei Chierichetti della città in via Legnani

                                                                

A V
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: DI STEFANO MARIO a.73

2°  GIORNATA MISSIONARIA mondiale: In città

prossima è la Festa del TRASPORTO, patronale della 

Risorto”. Le offerte raccolte durante le Messe 

Messe abbiamo la testimonianza missionaria

è stato per più di 25 anni nelle Filippine. 

3°  CELIM ringrazia per aver distribuito domenica scorsa 200 pacchi di riso raccogliendo

€ 1.100,00 a favore delle loro attività in Mozambico.

 

                                                                                           

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

IBANIBANIBANIBAN    IT55J 05696 50520 000020027X01IT55J 05696 50520 000020027X01IT55J 05696 50520 000020027X01IT55J 05696 50520 000020027X01 Popolare Sondrio

T T I M A N A 
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                                                               

ro del Crocifisso in Prepositurale 

comunitaria 

Concerto per festa del Trasporto in San Francesco 

MATARRESE FILIPPO 

per i malati in chiesa Ospedale 

DEDICAZIONE – Festa del TRASPORTO del CROCIFISSO    

                           Festa patronale della COMUNITA’ PASTORALE    
dal Santuario alla Prepositura 

Al termine Meeting dei Chierichetti della città in via Legnani      (mascherina e distanziamento) 

V V I S I 
DI STEFANO MARIO a.73; BENASCIUTTI FABIO a.57 

2°  GIORNATA MISSIONARIA mondiale: In città viene celebrata oggi perché domenica 

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

Le offerte raccolte durante le Messe sono per le Pontificie Opere Missionarie.  Alle 

testimonianza missionaria di Padre ELIO LANCINI dei frati di Padre Monti che 

per aver distribuito domenica scorsa 200 pacchi di riso raccogliendo 

à in Mozambico. 

                                                                                            

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 

 

Giornata Missionaria: 
Il tema della Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno, 

possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (

un invito a ciascuno di noi a far conoscere ciò che portiamo nel 

cuore. Questa missione è l’identità della Chiesa: essa esiste per 

evangelizzare. La nostra vita di fede si indebolisce nell’is

personale o chiudendosi in piccoli gruppi; per sua dinamica esige 

una crescente apertura capace di abbracciare tutti. I primi cristiani 

furono attratti dal Signore ad andare tra le genti e testimoniare 

quello che avevano visto e ascoltato: il Regn

fecero con la generosità, la gratitudine di 

altri mangeranno il frutto del loro impegno e

                                  In     questa     Giornata 

                                  gratitudine  tutte le 

                                  testimonianza di vita, ci 

                                  il   nostro   impegno

                                  apostoli generosi e gioiosi

Ricordiamo quanti sono stati capaci

lasciare terra e famiglia affinché il Vangelo possa raggiungere 

popoli e città dove tante vite sono 

Contemplare la loro testimonianza missionaria ci sprona ad essere 

coraggiosi e a pregare con insistenza «il signore della messe, 

perché mandi operai nella sua messe» (Lc

consapevoli che la vocazione alla missione non è una cosa del 

passato. Oggi, Gesù ha bisogno di cuori che siano capaci di vivere 

la vocazione come una vera storia d’amore, che li faccia andare 

alle periferie del mondo e diventare messaggeri e strumenti di 

compassione. Ed è una chiamata che Egli rivolge a tutti, seppure 

non nello stesso modo. Vivere la missione è avventurarsi a 

coltivare gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Che il suo amore di 

compassione risvegli anche il nostro cuore e ci renda tutti discepoli 

missionari. Maria, la prima discepola missionaria, faccia crescer

tutti i battezzati il desiderio di essere sale e luce nelle nostre terre.

 

ANGOLO della
Manda operai nella tua messe, Signore
O Dio, tu vuoi che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza

della verità; guarda quant'è grande la tua mèsse e manda i tuoi operai, 

perché sia annunziato il Vangelo a ogni creatura e il tuo popolo,

 radunato dalla parola di vita e plasmato dalla forza dei sacramenti, 

proceda nella via della salvezza e dell'amore. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Giornata Missionaria: dal messaggio del Papa                                                                                                       

Il tema della Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno, «Non 

ssiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20), è 

un invito a ciascuno di noi a far conoscere ciò che portiamo nel 

cuore. Questa missione è l’identità della Chiesa: essa esiste per 

evangelizzare. La nostra vita di fede si indebolisce nell’isolamento 

personale o chiudendosi in piccoli gruppi; per sua dinamica esige 

una crescente apertura capace di abbracciare tutti. I primi cristiani 

furono attratti dal Signore ad andare tra le genti e testimoniare 

quello che avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo 

fecero con la generosità, la gratitudine di chi semina sapendo che 

altri mangeranno il frutto del loro impegno e del loro sacrificio.  

Giornata     ricordiamo     con  

tutte le  persone che, con la loro 

di vita, ci  aiutano a rinnovare 

impegno   battesimale  di   essere 

apostoli generosi e gioiosi del Vangelo. 

apaci di mettersi in cammino, 

affinché il Vangelo possa raggiungere 

ono assetate di benedizione. 

plare la loro testimonianza missionaria ci sprona ad essere 

coraggiosi e a pregare con insistenza «il signore della messe, 

perché mandi operai nella sua messe» (Lc 10,2); infatti siamo 

consapevoli che la vocazione alla missione non è una cosa del 

Oggi, Gesù ha bisogno di cuori che siano capaci di vivere 

la vocazione come una vera storia d’amore, che li faccia andare 

alle periferie del mondo e diventare messaggeri e strumenti di 

compassione. Ed è una chiamata che Egli rivolge a tutti, seppure 

llo stesso modo. Vivere la missione è avventurarsi a 

coltivare gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Che il suo amore di 

compassione risvegli anche il nostro cuore e ci renda tutti discepoli 

missionari. Maria, la prima discepola missionaria, faccia crescere in 

tutti i battezzati il desiderio di essere sale e luce nelle nostre terre. 

della PREGHIERA 
, Signore! 

O Dio, tu vuoi che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza 

della verità; guarda quant'è grande la tua mèsse e manda i tuoi operai,  

perché sia annunziato il Vangelo a ogni creatura e il tuo popolo, 

radunato dalla parola di vita e plasmato dalla forza dei sacramenti,  

proceda nella via della salvezza e dell'amore.  

Pensieri 
 

La MISSIONE 

dei cristiani è 

portare in terra 

la pace che ci 

riempie di gioia 

e mostrare che 

Dio ama tutti e 

non si stanca 

mai di nessuno. 

Papa Francesco 
 

Quanto più nel 

cuore del 

popolo 

cristiano sarà 

vivo l’amore 

per l’Eucaristia, 

tanto più gli 

sarà chiaro il 

compito della 

MISSIONE: 

portare Cristo. 

Papa Benedetto 

XVI 
 

Non c’è 

MISSIONE che 

porti il 

cambiamento 

senza croce. 

Don Oreste 

Benzi 
 

Aiutare a 

riflettere sulla 

vita rientra 

nella MISSIONE 

della Chiesa. 

Teresa di 

Calcutta 

 


