
I N    S E T
DOMENICA  6    V  dopo EPIFANIA  - Giornata per la VITA

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30                                         

LUNEDI  7                         
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 

MARTEDI  8 

Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

MERCOLEDI  9     

Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

GIOVEDI  10 

Ore 16.30 Adorazione eucaristica  

Ore 16.45 Incontro preado 1° media in via Legnani (ore 18 per 2° e 

Ore 21 Corso biblico decanale su “Vangelo di Luca” 

VENERDI  11   Madonna di Lourdes  - Giornata mondiale del malato
Ore 15 S. Rosario e Messa nella chiesa dell’Ospedale

SABATO  12 

Ore 15 -18 Confessioni 

Ore 18   Messa con Ministri straordinari Comunione

Ore 18.30  S. Messa vigiliare   

DOMENICA  13    V  dopo EPIFANIA    

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30  

Ore 9.45 Domenica Insieme 4° elem. con genitori per prepararsi alla Prima 

Ore 15 Incontro di Catechismo per 2° elem. con genitori in chiesa

A V
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: FAELLA COSIMO a.88, 

LORENZO a.95 

2°  “DIO AMA CHI DONO CON GIOIA” (2Cor 9,7): 

Per nuovo organo € 500+4.000 da NN.. Da funerali 

557. Da ammalati € 165. Da Messe festive € 

ceri S. Antonio € 552. Da festa S. Antonio per benedizione auto e ceri 

Spese straordinarie sostenute: Per educatore Oratorio 

Per derattizzazione € 573. Per spogliatoi campett

campetti € 7.440. Per professionisti € 970. Per imposte e tasse € 362.

 

                                                                                           

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 
Giornata per la VITA   

                                          

1° media in via Legnani (ore 18 per 2° e 3° media) 

Corso biblico decanale su “Vangelo di Luca” a ORIGGIO 

Giornata mondiale del malato 
S. Rosario e Messa nella chiesa dell’Ospedale 

Ministri straordinari Comunione Euc. in SSPP 

 

Domenica Insieme 4° elem. con genitori per prepararsi alla Prima Confessione  

Incontro di Catechismo per 2° elem. con genitori in chiesa                                       

V V I S I 
FAELLA COSIMO a.88, ANSELMI ANSELMO a.90, RIONDATO 

°  “DIO AMA CHI DONO CON GIOIA” (2Cor 9,7): Per opere parrocchia € 100+200+500 da NN. 

Da funerali € 650. Da Orizzonti €  110. Offerte candele € 

€ 4.964 (7 feste). Per carità € 400 da cassetta. Da 

Da festa S. Antonio per benedizione auto e ceri € 4.906.  

Per educatore Oratorio € 328. Per gas riscaldamento € 2.660.  

Per spogliatoi campetti saldo finale € 39.335. Per acquisto nuovi fari 

€ 970. Per imposte e tasse € 362.  

                                                                                            

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 

 

La VITA  – Madre TERESA di Calcutta
 

La vita è bellezza, ammirala. La vita è beatitudine, assaporala.

La vita è un sogno, fanne realtà. La vita è una sfida, affrontala.

La vita è un dovere, compilo. La vita è un gioco, giocalo.

La vita è preziosa, abbine cura. La vita è ricchezza, valorizzala.

La vita è amore, vivilo. La vita è un mistero, scoprilo.

La vita è promessa, adempila. La vita è tristezza, superala.

La via è un inno, cantalo. La vita è una lotta, accettala.

La vita è un'avventura, rischiala. La vita è la vita, difendila.

La peggiore malattia oggi e' il non sentirsi desiderati ne' amati, ma abbandonati.

Ognuno ha bisogno di amore. Ognuno deve sapere di essere desiderato, 

di essere amato, e di essere importante per Dio.

Vi e' fame d'amore, e vi e' fame di Dio.

Ama la vita così com'è, amala pienamente,senza pretese;

amala quando ti amano o quando ti odiano,

amala quando nessuno ti capisce, o quando tutti ti comprendono.

Amala quando tutti ti abbandonano, o quando ti esaltano come un re.

Amala quando ti rubano tutto, o quando te lo regalano.

Amala quando ha senso o quando sembra non averlo nemmeno un po’.

Amala nella piena felicità, o nella solitudine assoluta.

Amala quando sei forte, o quando ti senti debole.

Amala quando hai paura, o quando hai una montagna di coraggio.

Amala non soltanto per i grandi piaceri e le enormi soddisfazioni;

amala anche per le piccolissime gioie. 

Amala seppure non ti dà ciò che potrebbe, amala anche 

Amala ogni volta che nasci ed ogni volta che stai per morire. 

Ma non amare mai senza amore. Non vivere mai senza vita!

ANGOLO della
 

A Dio fonte della vita! 
O Dio, fonte della vita, ti lodiamo per il dono della vita. 

Da te illuminati, o luce del mondo, fa' che sappiamo scorgere 

il riflesso della tua Bellezza sul volto di ogni persona, 

sul volto triste di chi è colpito dalla malattia e dal dolore, 

dalla solitudine e dall'emarginazione; sul volto stanco 

dell'anziano e di chi sta per morire.  

Donaci il coraggio, la perseveranza e la gioia di custodire,

difendere e promuovere la vita umana nelle nostre famiglie, 

nella nostra città, nel mondo intero. Amen

Madre TERESA di Calcutta 

La vita è bellezza, ammirala. La vita è beatitudine, assaporala. 

La vita è un sogno, fanne realtà. La vita è una sfida, affrontala. 

dovere, compilo. La vita è un gioco, giocalo. 

La vita è preziosa, abbine cura. La vita è ricchezza, valorizzala. 

La vita è amore, vivilo. La vita è un mistero, scoprilo. 

La vita è promessa, adempila. La vita è tristezza, superala. 

. La vita è una lotta, accettala. 

La vita è un'avventura, rischiala. La vita è la vita, difendila. 

La peggiore malattia oggi e' il non sentirsi desiderati ne' amati, ma abbandonati. 

Ognuno ha bisogno di amore. Ognuno deve sapere di essere desiderato,  

essere amato, e di essere importante per Dio. 

Vi e' fame d'amore, e vi e' fame di Dio. 

Ama la vita così com'è, amala pienamente,senza pretese; 

amala quando ti amano o quando ti odiano, 

amala quando nessuno ti capisce, o quando tutti ti comprendono. 

uando tutti ti abbandonano, o quando ti esaltano come un re. 

Amala quando ti rubano tutto, o quando te lo regalano. 

Amala quando ha senso o quando sembra non averlo nemmeno un po’. 

Amala nella piena felicità, o nella solitudine assoluta. 

orte, o quando ti senti debole. 

Amala quando hai paura, o quando hai una montagna di coraggio. 

Amala non soltanto per i grandi piaceri e le enormi soddisfazioni; 

amala anche per le piccolissime gioie.  

Amala seppure non ti dà ciò che potrebbe, amala anche se non è come la vorresti. 

Amala ogni volta che nasci ed ogni volta che stai per morire.  

Ma non amare mai senza amore. Non vivere mai senza vita! 

della PREGHIERA 

O Dio, fonte della vita, ti lodiamo per il dono della vita.  

Da te illuminati, o luce del mondo, fa' che sappiamo scorgere  

il riflesso della tua Bellezza sul volto di ogni persona,  

sul volto triste di chi è colpito dalla malattia e dal dolore,  

dalla solitudine e dall'emarginazione; sul volto stanco  

Donaci il coraggio, la perseveranza e la gioia di custodire, 

a nelle nostre famiglie,  

nella nostra città, nel mondo intero. Amen 


