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OGGI DOMENICA 30 GENNAIO 2022 

ALLE ORE 16.00 

su RADIORIZZONTI FM 88,00 

VIENE TRASMESSO  UN  
  

Evento speciale su Radiorizzonti per la 

Festa della Famiglia 2022: 

guida alla visione del film “The 

Farewell - una bugia buona” di Lu-

lu Wang, Una commedia delicata, serena, adat-

ta a tutti, che celebra  

la forza dei legami familiari.  

COLLEGATI IN AUDIO E  

IN STREAMING o attraverso l’APP. 
 

a cura della  Commissione  Famiglia 
della Comunità Pastorale  

All’uscita delle Messe 

viene donato questo  

sussidio  

di preghiera e  

riflessione  

alle famiglie 

 

PREGHIERA PER LA FAMIGLIA 
 

Padre Santo,  siamo qui dinanzi a Te per lodarti  
e ringraziarti per il dono grande della famiglia, 

Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento 
delle nozze,  perché riscoprano ogni giorno  

la grazia ricevuta e, come piccole Chiese domestiche,  
sappiano testimoniare la tua Presenza  

e l'amore con il quale Cristo ama la Chiesa. 
 

Ti preghiamo per le famiglie  attraversate da difficoltà  
e sofferenze,  dalla malattia, o da travagli  

che Tu solo conosci:  sostienile e rendile consapevoli  
del cammino di santificazione al quale le chiami,   

affinché possano sperimentare la Tua infinita misericordia   
e trovare nuove vie per crescere nell'amore, 

 

Ti preghiamo per i bambini e i giovani, 
affinché possano incontrarti  e rispondere con gioia 

alla vocazione che hai pensato per loro;  
 

per i genitori e i nonni, perché siano consapevoli 
del loro essere segno della paternità e maternità di Dio,  

nella cura dei figli che, nella carne e nello spirito,  
Tu affidi loro;  

per l'esperienza di fraternità  che la famiglia  
può donare al mondo. 

Signore, fa' che ogni famiglia 
possa vivere la propria vocazione alla santità  

nella Chiesa  come una chiamata a farsi protagonista  
dell’evangelizzazione,  nel servizio alla vita e alla pace, 

in comunione con i sacerdoti  e ogni stato di vita.   
Amen 



REG��E 
E�ERGE�	A C�VID 19 

 

Racc��a�dia�� a tutti c���r� che freque�ta�� �e 
��stre Chiese 

 

1! E�TRA�D� igie�i$$are �e �a�i! 
2! �BB�IG� di �ascheri�a che c�pra �as� e 

b�cca dura�te tutta �a ce�ebra$i��e 
3! DISTA�	IA�E�T�+ uti�i$$a�d� i seg�i su�,

�e pa�che!    A�che i c��giu�ti ��� dev��� 
aff���arsi su��a stessa pa�ca! 

4! Acc�g�iere �e i�dica$i��i de� Servi$i� acc�,
g�ie�$a! 

 
E’ PER I� BE�E E �A SA�UTE DI TUTTI 

L’ANGOLO DELLA  

PASTORALE GIOVANILE 
 

MEDIE 
Sono ricominciati gli incontri per i ragazzi delle me-
die:  
il martedì si incontrano i ragazzi di Regina Pacis e 
San Giovanni Battista, alle 16:30 la prima media, 
alle 16:45 la seconda media e alle 18 la terza me-
dia;  
 

Il giovedì si incontrano i ragazzi della Sacra Fami-
glia e dei Santi Pietro e Paolo, alle 16:45 la prima 
media alle 18 la seconda e la terza media 
 

Il venerdì si incontrano i ragazzi del Santuario e di 
San Giuseppe, a partire dal pranzo insieme in ora-
torio. 
È importante che i ragazzi delle medie rimanga-
no legati alla vita dell'oratorio per permettere loro 
un cammino che li accompagni nella loro crescita 
 

GIOVANI 
Domenica 6 Febbraio alle 18:30 si incontrano i gio-
vani per la loro catechesi: avremo una testimonian-
za. 

 

Il Centro Aiuto alla Vita (CAV) propone la vendita di una morbida Brio-

che ai gusti di albicocca, pera e cioccolato o liscia, preparata da un pa-

sticciere di Saronno. Prenota il tuo dolce mandando un messaggio entro 

il 4 febbraio al Referente della tua Parrocchia:  
Santi Pietro e Paolo - Lucia 339.5711117 

Regina Pacis - Eugenio 347.5323347 

Sacra Famiglia - Laura 339.8440259 

San Giovanni Battista - Daniela 340.2252641 

San Giuseppe - Velma 338.1748954  

Santuario B.V.M. - Patrizia 331.6289563 

Contributo 10 € 
Il ricavato servirà a sostenere le famiglie e i bambini seguiti dal CAV 

Consegna prevista dai Referenti nelle Parrocchie nel mese di febbraio 

 

 saronno 

2 FEBBRAI�  
GI�R�ATA ���DIA�E  

DE��A VITA C��SACRATA 
A��e �re 17!30 

�e��a CHIESA DI SA� FRA�CESC�  
S! �ESSA  

PER I C��SACRATI E �E C��SACRATE 
DE��A CITT6 


