
I N    S E T
DOMENICA  1  III di PASQUA   

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30  

LUNEDI  2 

Ore 16.45 Catechismo 3° elem                                   
MARTEDI  3 

Ore 16.45 Catechismo 5° elem 

MERCOLEDI  4  

Ore 16.45 Catechismo 4° elem 

GIOVEDI  5    

Ore 16.30 Adorazione Eucaristica  

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

SABATO  7 

Ore 15-18 Confessioni 

Ore 15      S. Messa catechetica per 4° elem e genitori 

Ore 18.30  S. Messa vigiliare  
DOMENICA  8  IV di PASQUA – Giornata per le 

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30  

Ore 11 S. Messa con Battesimi bambini 3° elem

Ore 15 Celebrazione Battesimo di GORLA VITTORIA

                                    

A V
1°  “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA” (2Cor 9,7): 

Orizzonti € 145. Per Quaresima Carità € 3.400 adulti e € 600 ragazzi

fraterno (giov. santo) € 300.  Per Terra Santa (ven. santo) 

490. Da Messe domenicali (4) € 3.999. Per rimborso utenze varie 

Per nuovo organo € 370. Da ammalati € 215.  Spese straordinarie sostenute: 

796. Per gas riscaldamento € 1.835. Per energia elettrica 

campetti € 6.600 (2° acc.). 

2°  ANNIVERSARI DI MATRIMONIO domenica 

nel 2022 ricordano significativi anniversari di nozze 

l’adesione entro sabato 21 in segreteria parrocchiale

3°  PELLEGRINAGGI 2022 “Comunità Pastorale”:

Laus, La Salette, Ars, Lione, Annecy, Plateau d’Assy.

Lutero con visita di Berlino. Foglio con programma e note in sacrestia e Segreteria

 

                                                                                            

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA 
Mons. Mons. Mons. Mons. Claudio GalimbertiClaudio GalimbertiClaudio GalimbertiClaudio Galimberti (parroco) 02.52802257

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 

                                

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

S. Messa catechetica per 4° elem e genitori per 1° Comunione 

Giornata per le VOCAZIONI 

S. Messa con Battesimi bambini 3° elem. e fratellino 

GORLA VITTORIA 

V V I S I 
“DIO AMA CHI DONA CON GIOIA” (2Cor 9,7): Per funerali € 900. Da Battesimi € 100.  Per 

€ 3.400 adulti e € 600 ragazzi. Da ulivo € 1.610. Per Opera Aiuto 

.  Per Terra Santa (ven. santo) € 500. Da candele € 625. Da ceri S. Antonio € 

. Per rimborso utenze varie € 540. Per opere parrocchia € 50 NN. 

Spese straordinarie sostenute: Per educatore Oratorio € 

energia elettrica € 280. Per impianto illuminazione 

domenica 29 maggio alla Messa delle ore 11. Gli sposi che 

significativi anniversari di nozze (5° e i suoi multipli) sono invitati a dare 

segreteria parrocchiale o a don Alberto per far festa in Comunità.  

°  PELLEGRINAGGI 2022 “Comunità Pastorale”: in Francia dal 2 al 4 giugno: Notre Dame de 

Laus, La Salette, Ars, Lione, Annecy, Plateau d’Assy. In Germania dal 2 al 9 agosto: Sui passi di 

Foglio con programma e note in sacrestia e Segreteria.  

                                                                                            

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA – SARONNO 
02.52802257 claudiogalimberti52@gmail.com  

donalbertocorti@gmail.com; dondondondon    TinoTinoTinoTino 335.7187915;  

tallarini@gmail.com  

18,30/sabato 9,30-12)  

Popolare Sondrio 

 

MESE di MAGGIO con MARIA
pregando insieme il ROSARIO

 

Tutti i giorni prima della Messa. 

Ore 20,45 ogni Lunedì e Mercoledì in S. Antonio

Ore 20,45 ogni Venerdì in Oratorio per ragazzi/e con genitori.

Ore 20,45 ogni Martedì e Giovedì presso Suore via Cavour

In altri luoghi della Parrocchia tutte le sere alle ore 

Madonnina di via delle Grigne -- Madonnina 

Madonnina delle Rose di via Marx -  Viale Prealpi 40/42

Processione alla Madonnina delle Rose

Conclusione cittadina Martedì 31 ore 21 in Santuario.

**********************************************************************

Per antica tradizione cristiana il mese di maggio è il mese della Madonna. In questo mese 

siamo tutti invitati a vivere con Maria in attesa dello Spirito Santo, proprio come fecero gli 

apostoli in attesa della Pentecoste. La scena della Pentecoste è in parallelo con quella della 

Annunciazione. Nella Annunciazione, Maria per iniziativa di Dio, ha avuto un ruolo 

fondamentale nella nascita del corpo fisico di Cristo: è sua Madre. Nella Pent

adombra a la Chiesa nascente per opera dello Spirito Santo, che fa di Lei la madre del Corpo 

Mistico di Cristo. A ben vedere non si può

è entrato nella storia per la mediazione di Maria. La 

di lusso” nella vita cristiana: Maria è la Madre di Cristo, la Madre della Chiesa, la Madre 

nostra. Così l’ha sperimenta il popolo cristiano nel corso dell’anno liturgico e 

particolarmente nel bel mese di maggio. Quan

vedere in Lei ciò che Dio vuole realizzare in ciascuno di noi.

La Chiesa Madre invita ogni suo figlio a vivere questo mese di maggio in relazione con Maria 

mediante la recita quotidiana del Santo Rosario. Il rosario è la

pensare a Gesù passando per il cuore della Madre. Ripercorrendo, attraverso i misteri del 

Rosario, la vita di Cristo, Maria ci insegnerà a contemplare Cristo. E alla scuola di Maria 

resteranno impresse nel cuore e nella mente le p

redentore. Non c’è scuola migliore!  

 

ANGOLO della
A Maria, madre di Gesù e nostra! 

e siamo certi che provvederai come a Cana di Galilea.

a conformarci al volere del Padre

che ha preso su di sé le nostre sofferenze

attraverso la croce, alla gioia della risurrezione. Amen.

       

MESE di MAGGIO con MARIA 
pregando insieme il ROSARIO 

in S. Antonio. 

in Oratorio per ragazzi/e con genitori.  

presso Suore via Cavour 

In altri luoghi della Parrocchia tutte le sere alle ore 20.30 o 20.45:  

Madonnina di via Toti  

Viale Prealpi 40/42 

Madonnina delle Rose di via Marx  Domenica 29 ore 21 

ore 21 in Santuario. 

****************************************************************** 

Per antica tradizione cristiana il mese di maggio è il mese della Madonna. In questo mese 

siamo tutti invitati a vivere con Maria in attesa dello Spirito Santo, proprio come fecero gli 

La scena della Pentecoste è in parallelo con quella della 

Annunciazione. Nella Annunciazione, Maria per iniziativa di Dio, ha avuto un ruolo 

fondamentale nella nascita del corpo fisico di Cristo: è sua Madre. Nella Pentecoste, Maria 

adombra a la Chiesa nascente per opera dello Spirito Santo, che fa di Lei la madre del Corpo 

A ben vedere non si può essere cristiani senza essere mariani poiché Cristo 

è entrato nella storia per la mediazione di Maria. La relazione con Maria non è un “articolo 

di lusso” nella vita cristiana: Maria è la Madre di Cristo, la Madre della Chiesa, la Madre 

nostra. Così l’ha sperimenta il popolo cristiano nel corso dell’anno liturgico e 

particolarmente nel bel mese di maggio. Quando contempliamo la Madonna possiamo 

vedere in Lei ciò che Dio vuole realizzare in ciascuno di noi. 

La Chiesa Madre invita ogni suo figlio a vivere questo mese di maggio in relazione con Maria 

mediante la recita quotidiana del Santo Rosario. Il rosario è la preghiera che ci aiuta a 

pensare a Gesù passando per il cuore della Madre. Ripercorrendo, attraverso i misteri del 

Rosario, la vita di Cristo, Maria ci insegnerà a contemplare Cristo. E alla scuola di Maria 

resteranno impresse nel cuore e nella mente le parole e le opere di Gesù, nostro maestro e 

della PREGHIERA 
A Maria, madre di Gesù e nostra! di Papa Francesco 

O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino  

come segno di salvezza e di speranza. 

Noi ci affidiamo a Te, che presso la croce di Gesù 

hai mantenuto ferma la tua fede. 

Tu sai di che cosa abbiamo bisogno 

e siamo certi che provvederai come a Cana di Galilea. 

Aiutaci, Madre del Divino Amore, 

a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, 

che ha preso su di sé le nostre sofferenze per condurci,  

attraverso la croce, alla gioia della risurrezione. Amen. 


