
I N    S E T
DOMENICA  13    VI  dopo EPIFANIA    

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30  

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

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

MARTEDI  15 

Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

Ore 21 Consiglio Affari Economici della Parrocchia per bilancio 2021

MERCOLEDI  16     

Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

GIOVEDI  17 

Ore 16.30 Adorazione eucaristica comunitaria

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

Ore 21 Corso biblico decanale su “Vangelo di Luca” 

SABATO  19 

Ore 15 -18 Confessioni 

Ore 18.30  S. Messa vigiliare   

DOMENICA  20    PENULTIMA  dopo EPIFANIA  

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30  

Ore 15    FESTA DEL PERDONO Prima Confessione per bambini/e 4° elem.

A V
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: MOZZO ALDO a.8

 

                                                                       PRIMA 

                                                            e DOPO

                                                              

                                                             nel
 

                                                                                            

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 
 

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

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

Consiglio Affari Economici della Parrocchia per bilancio 2021 

comunitaria  

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

Corso biblico decanale su “Vangelo di Luca” a ORIGGIO 

dopo EPIFANIA    

FESTA DEL PERDONO Prima Confessione per bambini/e 4° elem.                                       

V V I S I 
MOZZO ALDO a.81   

PRIMA  

e DOPO 

 2012 

nel 50° 

                                                                                            

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 FAMIGLIA educa al PERDONO
 

Come è importante per le nostre famiglie

meta da raggiungere! Cosa può esserci di più bello per un papà e una mamma 

di benedire i propri figli all’inizio della giornata e alla sua conclusione.

sulla loro fronte il segno della croce

questa la preghiera più semplice dei genitori nei confronti dei loro figli? Come è 

importante per la famiglia ritrovarsi anche in un breve momento di

prima di prendere insieme i pasti, per ringraziare il Signore di questi doni, e per 

imparare a condividere quanto si è ricevuto con chi è maggiormente nel bisogno. 

Sono tutti piccoli gesti, che tuttavia esprimono il grande ruolo formativo che la 

famiglia possiede nella vita quotidiana.

Inoltre, in ogni famiglia cristiana è bene sperimentare

la gioia del perdono. Il perdono è l’essenza dell’amore 

che sa comprendere lo sbaglio e porvi rimedio. Poveri 

noi se Dio non ci perdonasse! E’ all’interno della famiglia

che ci si educa al perdono, perché si ha la certezza di 

essere capiti e sostenuti nonostante gli sbagli che si 

possono compiere. E’ bello aprire sempre il cuore gli uni agli altri, senza 

                                        nascondere nulla. Dove c’è

                                        comprensione e perdono. Affido a tutte voi, care famiglie, 

                                        questo cammino domestico di tutti i giorni, questa 

                                        missione così importante, di cui il mondo e la Chiesa hanno

                                        più che mai bisogno.
 

ANGOLO della
 

A S. Valentino dai fidanzati! 
O glorioso S. Valentino che nella tua vita terrena hai favorito 

con la tua potente intercessione l’amore degli innamorati, 

ti preghiamo di proteggere il nostro giovane amore 

da ogni insidia umana, da ogni rancore, da ogni gelosia.

Aiutaci a vivere il nostro fidanzamento come tempo di grazia 

per crescere nella fiducia e nella comunione reciproca 

ed essere “un cuor solo ed un’anima sola”. 

Fa’ che possiamo riconoscere ed accettare la nostra fragilità umana 

donando ogni giorno all’altro gesti di amore e di perdono sincero. 

Rendi puro e generoso il nostro amore. 

Guidaci nel cammino della vita, sostienici nelle difficoltà e aiutaci a realizzare 

il progetto meraviglioso che il Padre ha preparato per noi come coppia 

per essere nel mondo segno visibile del Suo Amore. Amen

 

FAMIGLIA educa al PERDONO  – Papa Francesco 

Come è importante per le nostre famiglie camminare insieme e avere una stessa 

Cosa può esserci di più bello per un papà e una mamma 

all’inizio della giornata e alla sua conclusione. Tracciare 

loro fronte il segno della croce come nel giorno del Battesimo. Non è forse 

questa la preghiera più semplice dei genitori nei confronti dei loro figli? Come è 

importante per la famiglia ritrovarsi anche in un breve momento di preghiera 

nsieme i pasti, per ringraziare il Signore di questi doni, e per 

imparare a condividere quanto si è ricevuto con chi è maggiormente nel bisogno. 

Sono tutti piccoli gesti, che tuttavia esprimono il grande ruolo formativo che la 

quotidiana. 

Inoltre, in ogni famiglia cristiana è bene sperimentare  

la gioia del perdono. Il perdono è l’essenza dell’amore  

che sa comprendere lo sbaglio e porvi rimedio. Poveri  

noi se Dio non ci perdonasse! E’ all’interno della famiglia 

che ci si educa al perdono, perché si ha la certezza di  

essere capiti e sostenuti nonostante gli sbagli che si  

possono compiere. E’ bello aprire sempre il cuore gli uni agli altri, senza  

nascondere nulla. Dove c’è amore, lì c’è anche 

comprensione e perdono. Affido a tutte voi, care famiglie,  

questo cammino domestico di tutti i giorni, questa  

sione così importante, di cui il mondo e la Chiesa hanno 

più che mai bisogno. 

della PREGHIERA 

O glorioso S. Valentino che nella tua vita terrena hai favorito  

con la tua potente intercessione l’amore degli innamorati,  

ti preghiamo di proteggere il nostro giovane amore  

da ogni insidia umana, da ogni rancore, da ogni gelosia. 

Aiutaci a vivere il nostro fidanzamento come tempo di grazia  

a e nella comunione reciproca  

ed essere “un cuor solo ed un’anima sola”.  

che possiamo riconoscere ed accettare la nostra fragilità umana  

donando ogni giorno all’altro gesti di amore e di perdono sincero.  

ci nel cammino della vita, sostienici nelle difficoltà e aiutaci a realizzare  

il progetto meraviglioso che il Padre ha preparato per noi come coppia  

per essere nel mondo segno visibile del Suo Amore. Amen 


