
I N    S E T
DOMENICA  30    S. FAMIGLIA di GESU’, MARIA e GIUSEPPE 

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30                                         

Ore 11 S. Messa solenne con mons. Claudio Galimberti

 per le famiglie riunite attorno all’altare 

Ore 16 Su Radiorizzonti guida alla visione del film “The Farewell

 una bugia buona” a cura della Commissione Famiglia CP
LUNEDI  31                         
Ore 18.15 S. MESSA per tutti i defunti della Parrocchia

 con don Angelo Gornati (55° di ordinazione)

MARTEDI  1 

Ore 16.45 Ripresa Catechismo 5° elem. 

MERCOLEDI  2    Presentazione del Signore

Ore 8.30 S. Messa con benedizione ceri  

Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

GIOVEDI  3 

Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Ore 16.45 Incontro preado 1° media in via Legnani (ore 18 per 2° e £° media)

Ore 18 S. Messa con benedizione dei pani e della gola per S. Biagio
 N.B.: La benedizione della gola non sarà individuale ma collettiva
Ore 21 Corso biblico decanale su “Vangelo di Luca” 
SABATO  5 

Ore 15 -18 Confessioni 
Ore 18.30  S. Messa vigiliare   
DOMENICA  6    V  dopo EPIFANIA  - Giornata per la VITA

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30                                         

A V
1°  GIORNATA PER LA VITA: Anche quest’anno non sembra prudente invitare di presenza 
genitori con bimbi nati nel 2020 e 2021 e le mamme in attesa 

delle ore 11. Tuttavia durante le Messe di domenica prossima tutta la Comunità p
loro, ringraziando il Signore per il dono e l’accoglienza della vita in questi tempi difficili.
A sostegno delle attività del Centro Aiuto per la Vita Saronno

entro 4 febbraio al n. 339.8440259 LAURA. 

 

                                                                                           

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 

T T I M A N A 
30    S. FAMIGLIA di GESU’, MARIA e GIUSEPPE  

                                         Festa patronale 

S. Messa solenne con mons. Claudio Galimberti 

per le famiglie riunite attorno all’altare  

Su Radiorizzonti guida alla visione del film “The Farewell- 

a cura della Commissione Famiglia CP   

S. MESSA per tutti i defunti della Parrocchia 

(55° di ordinazione) 

Presentazione del Signore 

  (da portare a casa) 

Incontro preado 1° media in via Legnani (ore 18 per 2° e £° media) 

S. Messa con benedizione dei pani e della gola per S. Biagio 
N.B.: La benedizione della gola non sarà individuale ma collettiva 

su “Vangelo di Luca” a ORIGGIO 

Giornata per la VITA   

                                          

V V I S I 
Anche quest’anno non sembra prudente invitare di presenza 

genitori con bimbi nati nel 2020 e 2021 e le mamme in attesa per pregare con loro alla Messa 
delle ore 11. Tuttavia durante le Messe di domenica prossima tutta la Comunità pregherà per 
loro, ringraziando il Signore per il dono e l’accoglienza della vita in questi tempi difficili.  

attività del Centro Aiuto per la Vita Saronno prenotazione BRIOSCHE (€ 10) 

 

                                                                                            

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 

 

10 Pensieri sulla FAMIGLIA 
 

1. “È nella famiglia che impariamo ad aprirci agli altri, a crescere in libertà e in pace”.
2. “E questa è la grande missione della famiglia: fare posto a Gesù che viene, accogliere 
Gesù nella famiglia, nella persona dei figli, del marito, della moglie, dei nonni… Gesù è lì”.
3. “Sì, essere madre non significa solo mettere al mondo un figlio, ma è anche una scelta 
di vita. Cosa sceglie una madre, qual è la scelta di vita di una madre? La scelta di vita di 
una madre è la scelta di dare la vita. E questo è grande, questo è bello”.
4. “Le madri sono l'antidoto più forte al dilagare dell'individualismo egoistico. “Individuo” 
vuol dire “che non si può dividere”. Le madri invece si “dividono”, a partire da quando 
ospitano un figlio per darlo al mondo e farlo crescere”.
5. “Per essere un buon padre, la prima cosa è essere presente nella famiglia, condividere 
le gioie e i dolori con la moglie, accompagnare i ragazzi man mano che vanno crescendo”.
6. “Il padre cerca di insegnargli ciò che il figlio ancora non sa, di correggere gli errori che 
ancora non vede, di orientare il suo cuore, di proteggerlo dallo scoraggiamento e dalle 
difficoltà. Tutto ciò standogli vicino, con dolcezza e con una fermezza che non umilia”.
7. “Essere figli ci permette di scoprire la dimensione gratuita dell'amore, di essere amati 
senza aver fatto nulla per meritarlo, prima di saper parlare o pensare, e addirittura prima 
di venire al mondo. È un'esperienza fondamentale per conoscere l'amore di Dio
8. “Una società che rifiuta gli anziani è una società senza dignità, perde le sue radici e 
appassisce; una società che non si circonda di figli, che li considera un problema, un peso, 
non ha futuro”. 
9. “Com'è bello l'incoraggiamento che l'anziano riesc
del senso della fede e della vita! È veramente la missione dei nonni, la vocazione degli 
anziani. Le parole dei nonni hanno qualcosa di speciale per i giovani. E loro lo sanno”.
10. “I bambini ci ricordano un'altra cosa 
se uno diventa adulto o anziano, anche se diventa genitore, se occupa un posto di 
responsabilità, al di sotto di tutto questo rimane l'identità di figlio. Tutti siamo figli. E 
questo ci riporta sempre al fatto che la vita non ce la siamo data noi, ma l'abbiamo 
ricevuta”. 

ANGOLO della
 

Alla Santa Famiglia di Nazareth! 
O Santa Famiglia di Nazareth, 

testimone della misericordiosa bontà del Signore,

benedici tutte le famiglie del mondo.  

Suscita santi desideri nei cuori dei giovani.

Dona purezza e rispetto vicendevole ai fidanzati.

Radica un amore saldo e generoso nell'intimo degli sposi.

Sviluppa il senso della maternità e paternità

Rendi tutte le famiglie cristiane segni eloque

dell'amore di Dio per il mondo, piccole chiese domestiche,

dove la grazia possa produrre copiosi frutti di santità.

          

sulla FAMIGLIA – Papa FRANCESCO 

1. “È nella famiglia che impariamo ad aprirci agli altri, a crescere in libertà e in pace”. 
2. “E questa è la grande missione della famiglia: fare posto a Gesù che viene, accogliere 

na dei figli, del marito, della moglie, dei nonni… Gesù è lì”. 
3. “Sì, essere madre non significa solo mettere al mondo un figlio, ma è anche una scelta 
di vita. Cosa sceglie una madre, qual è la scelta di vita di una madre? La scelta di vita di 

è la scelta di dare la vita. E questo è grande, questo è bello”. 
4. “Le madri sono l'antidoto più forte al dilagare dell'individualismo egoistico. “Individuo” 
vuol dire “che non si può dividere”. Le madri invece si “dividono”, a partire da quando 

un figlio per darlo al mondo e farlo crescere”. 
5. “Per essere un buon padre, la prima cosa è essere presente nella famiglia, condividere 
le gioie e i dolori con la moglie, accompagnare i ragazzi man mano che vanno crescendo”. 

insegnargli ciò che il figlio ancora non sa, di correggere gli errori che 
ancora non vede, di orientare il suo cuore, di proteggerlo dallo scoraggiamento e dalle 
difficoltà. Tutto ciò standogli vicino, con dolcezza e con una fermezza che non umilia”. 

ssere figli ci permette di scoprire la dimensione gratuita dell'amore, di essere amati 
senza aver fatto nulla per meritarlo, prima di saper parlare o pensare, e addirittura prima 
di venire al mondo. È un'esperienza fondamentale per conoscere l'amore di Dio”. 
8. “Una società che rifiuta gli anziani è una società senza dignità, perde le sue radici e 
appassisce; una società che non si circonda di figli, che li considera un problema, un peso, 

9. “Com'è bello l'incoraggiamento che l'anziano riesce a trasmettere al giovane in cerca 
del senso della fede e della vita! È veramente la missione dei nonni, la vocazione degli 
anziani. Le parole dei nonni hanno qualcosa di speciale per i giovani. E loro lo sanno”. 
10. “I bambini ci ricordano un'altra cosa bella; ci ricordano che siamo sempre figli. Anche 
se uno diventa adulto o anziano, anche se diventa genitore, se occupa un posto di 
responsabilità, al di sotto di tutto questo rimane l'identità di figlio. Tutti siamo figli. E 

tto che la vita non ce la siamo data noi, ma l'abbiamo 

della PREGHIERA 

 

testimone della misericordiosa bontà del Signore,  

santi desideri nei cuori dei giovani.  

ai fidanzati.  

Radica un amore saldo e generoso nell'intimo degli sposi.  

Sviluppa il senso della maternità e paternità nei genitori.  

Rendi tutte le famiglie cristiane segni eloquenti  

dell'amore di Dio per il mondo, piccole chiese domestiche,  

dove la grazia possa produrre copiosi frutti di santità. Amen.  


