
I N    S E T
DOMENICA  6    I  di QUARESIMA – Benedizione e imposizione delle CENERI dopo la 

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30 

Ore 16 Dialoghi di PACE: testi e musica su messaggio del Papa 

 in Prepositurale e con Radiorizzonti

LUNEDI  7 

Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 

MARTEDI  8 

Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

MERCOLEDI  9     

Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

Ore 20.45 Consiglio Affari Economici della C P

GIOVEDI  10 

Ore 16.30 Adorazione Eucaristica 

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

VENERDI  11   Giorno di magro e di digiuno

Ore 7.40 Via Crucis per bambini (poi accompagnati a Scuola)

Ore 8.30 Via Crucis 

Ore 21 Quaresimale in Prepositurale e con Radiorizzonti

SABATO  12 

Ore 15 -18 Confessioni 

Ore 15 Catechismo per soli bambini 2° elem. in Oratorio

Ore 18.30  S. Messa vigiliare  

DOMENICA  13    II  di QUARESIMA della Samaritana

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30 

Ore 9.30 Ritiro di Quaresima per 5° elem. con genitori

Ore 16 Preghiera e catechesi per gli adulti: “

 La SPERANZA nella testimonianza dei GENITORI di Marco Gallo 

A V
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: ZISA GIUSEPPINA Migliavacca a.89, G

PEZZANO MARIA STELLA Zaffaroni a.87      
2°  “DIO AMA CHI DONO CON GIOIA” (2Cor 9,7): 

storico S. Antonio avanzo festa € 3.000. Da funerali 

candele € 495. Da ammalati € 170. Da Messe festive 

Spese straordinarie sostenute: Per manutenzioni 

                                                                                            

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 
Benedizione e imposizione delle CENERI dopo la Messa      

Dialoghi di PACE: testi e musica su messaggio del Papa  

in Prepositurale e con Radiorizzonti 

Economici della C P  

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

Giorno di magro e di digiuno 

(poi accompagnati a Scuola) 

in Prepositurale e con Radiorizzonti  

Catechismo per soli bambini 2° elem. in Oratorio 

della Samaritana      

° elem. con genitori  

Preghiera e catechesi per gli adulti: “Perché cercate tra i morti Colui che è vivo?” 

La SPERANZA nella testimonianza dei GENITORI di Marco Gallo in SSPP e con Radio 

V V I S I 
ZISA GIUSEPPINA Migliavacca a.89, GANDOLA SERGIO a.82, 

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

Da funerali € 1.450. Da Orizzonti €  130. Offerte 

Da Messe festive € 2.984 (4). Per carità € 300 da cassetta. . 

manutenzioni € 7.990. Per gas riscaldamento € 3.674..  

                                                                                            

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 

 

PROPOSTE QUARESIMA 2022
 

� TEMPO DI ASCOLTO: “Invitati a dare ragiine
            Domenica ore 16 - 17 in Prepositurale e con Radiorizzonti

PreghieraPreghieraPreghieraPreghiera

� Ogni giorno in famiglia con sussidio 
� Via Crucis al Venerdì ore 8,30 (chiesa).
� PREGHIERA cittadina della Via Crucis e TESTIMONIANZA
            in Prepositurale e con Radiorizzonti 
� Per ragazzi I.C.:  Via Crucis al Venerdì ore 7,40 in chiesa
                                            Preghiera in famiglia inviata tramite WhatsApp

Sacramento della RiconciliazioneSacramento della RiconciliazioneSacramento della RiconciliazioneSacramento della Riconciliazione

�  Sabato ore 15 – 18 
�  In Prepositura per città Domenica 
             Giovedì – Venerdì - Sabato santo in 

Penitenza per la caritàPenitenza per la caritàPenitenza per la caritàPenitenza per la carità

� Astinenza dalle carni al venerdì. Digiuno
� Moderazione delle spese superflue, nel cibo e bevande, nell’uso della TV 
            e altri     strumenti elettronici, nel divertimento.
� Progetti CARITAS per una scuola ad H

              Offerte nella cassetta in fondo la chiesa e nelle Messe di domenica:
              Per ragazzi I.C.:  Offerta a catechismo o a messa per 

                                            per famiglie del villaggio TAG

ANGOLO della
 

All’inizio della Quaresima! 
Adorando insieme la croce, segno della nostra salvezza,

chiediamo umilmente perdono per noi, 

per le colpe di cui noi ci siamo macchiati; 

chiediamo perdono anche a nome di tutti coloro che non sono qui

e non sanno chiedere perdono al Signore per le loro colpe.

Essi non sanno di quanta gioia e di quanta pace

il loro cuore sarebbe pieno se sapessero farlo.

Chiediamo perdono a nome di tutta l'umanità,

del tanto male commesso dall'uomo contro l'uomo,

del tanto male commesso dall'uomo 

contro il Figlio di Dio, contro il salvatore Gesù,

contro il profeta che portava parole di amore.

E mettiamo la nostra vita nelle mani del crocifisso

perché egli, redentore buono, redima e salvi 

redima e salvi la nostra vita col conforto del suo perdono.

                                                                           (

 

PROPOSTE QUARESIMA 2022 

ParolaParolaParolaParola    

“Invitati a dare ragiine della nostra speranza”. 
in Prepositurale e con Radiorizzonti 

PreghieraPreghieraPreghieraPreghiera    

con sussidio “SUL PETTO DI GESU’ – I segreti di Dio” all’uscita.”. 
al Venerdì ore 8,30 (chiesa). Via Crucis cittadina Venerdì santo.  

PREGHIERA cittadina della Via Crucis e TESTIMONIANZA: ogni Venerdì ore 21  

Crucis al Venerdì ore 7,40 in chiesa. 
Preghiera in famiglia inviata tramite WhatsApp    

Sacramento della RiconciliazioneSacramento della RiconciliazioneSacramento della RiconciliazioneSacramento della Riconciliazione    

In Prepositura per città Domenica delle Palme ore 16-18.  
in Parrocchia.  

Penitenza per la caritàPenitenza per la caritàPenitenza per la caritàPenitenza per la carità    

Digiuno (dai 18 ai 60 anni) 1^ Venerdì e Ven. santo. 
delle spese superflue, nel cibo e bevande, nell’uso della TV  

divertimento. 
scuola ad HAITI: e perla popolazione dell’UCRAINA  

Offerte nella cassetta in fondo la chiesa e nelle Messe di domenica:3 aprile. 
Offerta a catechismo o a messa per acquisto di galline e/o alveare e/o bue 

per famiglie del villaggio TAG-AO nelle FILIPPINE. 

della PREGHIERA 

Adorando insieme la croce, segno della nostra salvezza, 

 

di tutti coloro che non sono qui 

e non sanno chiedere perdono al Signore per le loro colpe. 

Essi non sanno di quanta gioia e di quanta pace 

il loro cuore sarebbe pieno se sapessero farlo. 

Chiediamo perdono a nome di tutta l'umanità, 

o dall'uomo contro l'uomo, 

contro il Figlio di Dio, contro il salvatore Gesù, 

contro il profeta che portava parole di amore. 

E mettiamo la nostra vita nelle mani del crocifisso 

perché egli, redentore buono, redima e salvi il nostro mondo, 

redima e salvi la nostra vita col conforto del suo perdono.   

(Carlo Maria Martini) 


