
I N    S E T
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

LUNEDI  25 

Ore 10.30 S. Messa a suffragio dei defunti della città 
Ore 16.45 Inizio Catechismo 3° elem. in Oratorio

MARTEDI  26 

Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

MERCOLEDI  27 

Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

GIOVEDI  28 

Ore 16.30 Adorazione Eucaristica  
VENERDI  29 

Ore 17 Catechismo 1° media 

SABATO  30                                           

Ore 15 - 18 Confessioni  
Ore 18.30  S. Messa vigiliare   
DOMENICA  31   II dopo DEDICAZIONE 

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30                            

Ore 16 Battesimo di PESCE GAIA 

A V
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: GUIDONE NUNZIO a.94

2°  BENVENUTA tra noi Suor CINZIA: Suor Eliana, madre generale delle Suore di 
via Cavour, ci dona la presenza e il servizio in Parrocchia da 
a lunedì Suor CINZIA che alcuni di noi già conoscono poiché è stata a Saronno 
diversi anni fa nell’Oratorio di via Legnani.  
Siamo molto grati alla Famiglia del Sacra Cuore di Gesù per questo pensiero 
a nostro favore. Mentre ingraziamo Suor Maria Pina che è stata
mesi con l’Oratorio feriale e ci ha lasciato per motivi di salute, accogliamo con 
affetto fraterno Suor Cinzia. 
 

                                                                                           

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 Cinzia Suor Cinzia Suor Cinzia Suor Cinzia 346.2440486 sisterci@yahoo.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 
24   I dopo DEDICAZIONE – Festa del TRASPORTO del CROCIFISSO    

                           Festa patronale della COMUNITA’ PASTORALE    
Processione col S. Crocifisso dal Santuario alla Prepositura 

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

S. Messa a suffragio dei defunti della città in Prepositurale 

in Oratorio 

DEDICAZIONE     

                            

V V I S I 
GUIDONE NUNZIO a.94  

Suor Eliana, madre generale delle Suore di  
via Cavour, ci dona la presenza e il servizio in Parrocchia da venerdì pomeriggio  

Suor CINZIA che alcuni di noi già conoscono poiché è stata a Saronno  
 

Siamo molto grati alla Famiglia del Sacra Cuore di Gesù per questo pensiero  
entre ingraziamo Suor Maria Pina che è stata tra noi alcuni  

mesi con l’Oratorio feriale e ci ha lasciato per motivi di salute, accogliamo con  

                                                                                            

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 

 

Gesù, il crocifisso
Perché Gesù in croce è un simbolo 
così importante per noi cattolici?
Può sembrare un paradosso che i cristiani 
abbiano fatto della croce, lo strumento  
utilizzato per uccidere Gesù, il Salvatore, 
inviato nel mondo da Dio Padre, il loro  
simbolo principale. Ancora più  
sorprendente come, al di là della  
simbologia potente della croce vuota, la 
figura di Cristo in croce, la raffigurazione 
più o meno realistica di Gesù crocifisso, sia 
diventata nei secoli un ancor più potente emblema di fede. È di un
uomo torturato, che stiamo parlando, un uomo picchiato
ogni dignità, deriso da coloro i quali era venuto a salvare, e infine 
ucciso in un modo barbaro, orribile. Eppure chi crede in Lui, non può 
fare a meno di guardare alla raffigurazione della Sua agonia senza 
provare un impeto d’amore. 
Perché è esattamente questo che la figura di Gesù in croce 
simboleggia: un misericordioso, gratuito,
nella figura straziata di Gesù sulla croce che si compie il destino 
dell’umanità, nel rinnovarsi di quell’Alleanza con Dio vanificata dall
disobbedienza di Adamo ed Eva. Il sangue di Gesù,
suo dolore, purificano l’uomo da ogni colpa, aprendo la strada per 
la salvezza. 

 

ANGOLO della
                          A Gesù crocifisso! 
CRISTO CROCIFISSO, ci rivolgiamo a Te con immensa fiducia.
Guarda questa nostra città e questa Comunità Pastorale.
Dona a tutti serenità e pace, speranza e amore.
CRISTO CROCIFISSO, regna nelle nostre famiglie, resta nelle nostre case:
impedisci le divisioni e le discordie e donaci capacità di amare.
CRISTO CROCIFISSO, guida Tu i nostri ragazzi, gli adolescenti, i giovani,
nel cammino di crescita, perché nessuno si perda.
CRISTO CROCIFISSO, guarda dall’alto della Croce
gli anziani, gli ammalati, i sofferenti: 
solleva il loro dolore e conforta il loro e il nostro morire.
SIGNORE GESÙ, CROCIFISSO RISORTO 
che hai detto al ladro pentito: “oggi sarai con me in paradiso”
dona a tutti noi la possibilità di vederti un giorno nella gloria del cielo.
AMEN 
                                                                                                                             

Gesù, il crocifisso                                                                                                                             

Perché Gesù in croce è un simbolo  
così importante per noi cattolici? 

radosso che i cristiani  
 

utilizzato per uccidere Gesù, il Salvatore,  
 

simbologia potente della croce vuota, la  
figura di Cristo in croce, la raffigurazione  

crocifisso, sia  
diventata nei secoli un ancor più potente emblema di fede. È di un 
uomo torturato, che stiamo parlando, un uomo picchiato, spogliato di 
ogni dignità, deriso da coloro i quali era venuto a salvare, e infine 
ucciso in un modo barbaro, orribile. Eppure chi crede in Lui, non può 
fare a meno di guardare alla raffigurazione della Sua agonia senza 

è esattamente questo che la figura di Gesù in croce 
simboleggia: un misericordioso, gratuito, immenso atto d’amore. È 
nella figura straziata di Gesù sulla croce che si compie il destino 
dell’umanità, nel rinnovarsi di quell’Alleanza con Dio vanificata dalla 
disobbedienza di Adamo ed Eva. Il sangue di Gesù, le sue lacrime, il 
suo dolore, purificano l’uomo da ogni colpa, aprendo la strada per 
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ci rivolgiamo a Te con immensa fiducia. 
Guarda questa nostra città e questa Comunità Pastorale. 
Dona a tutti serenità e pace, speranza e amore. 

regna nelle nostre famiglie, resta nelle nostre case: 
impedisci le divisioni e le discordie e donaci capacità di amare. 

guida Tu i nostri ragazzi, gli adolescenti, i giovani, 
nel cammino di crescita, perché nessuno si perda. 

guarda dall’alto della Croce 

solleva il loro dolore e conforta il loro e il nostro morire. 

che hai detto al ladro pentito: “oggi sarai con me in paradiso” 
possibilità di vederti un giorno nella gloria del cielo. 

                                                                                                                                    Crocifisso restaurato 

Pensieri 
 

Al di fuori della 
CROCE non vi è 
altra scala per 
salire al cielo. 
L. Hansen 
 

Tieniti sempre 
stretto alla 
CROCE: essa 
non opprime 
ma solleva. 
Padre Pio 
 

La salvezza 
passa 
attraverso una 
CROCE e un 
Cristo 
crocifisso. 
Andrew Murray 
 

Tutti dobbiamo 
portare la 
CROCE come 
Gesù, e la 
nostra sono le 
sofferenze che 
incontriamo 
nella vita. 
Giovanni Bosco 

 


