
I N    S E T
DOMENICA  8  IV di PASQUA – Giornata per le VOCAZIONI

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30  

Ore 11 S. Messa con Battesimi: ALBERIO FEDERICO,VALENTI AGATA,

 AYALA BYRON, OKORO SHARON e VINCENT

Ore 15 Celebrazione Battesimo di GORLA VITTORIA

LUNEDI  9 

Ore 16.45 Incontro finale Catechismo 3° elem

MARTEDI  10 

Ore 16.45 Catechismo 5° elem 

MERCOLEDI  11  

Ore 16.45 Preparazione Messa di Prima Comunione per

GIOVEDI  12    

Ore 16.30 Adorazione Eucaristica  

Ore 16.45 Incontro preado 1° media in via Legnani

VENERDI  13 

Ore 20.45 Preghiera e confessioni per 4° elem. e genitori

SABATO  14 

Ore 15-18 Confessioni 

Ore 15 Celebrazione Battesimo di CASINI DIANA

Ore 17.30 S. Messa e consegna del VANGELO per 2° elem

Ore 18.30  S. Messa vigiliare  
DOMENICA  15  V di PASQUA  

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30  

Ore 16 S. Messa di PRIMA COMUNIONE

A V
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: GUGLIELMINI ROBERTO a.91

a.73, ARNAO GIUSEPPE A.80  

2°  ANNIVERSARI DI MATRIMONIO domenica 

nel 2022 ricordano significativi anniversari di nozze 

l’adesione entro sabato 21 in segreteria parrocchiale

3°  NUOVO ORGANO per 60° di Parrocchia: 

4°  GIORNI DI CATECHISMO per anno 2022-

pomeriggio; 3° elem. MARTEDI; 4° elem. LUNEDI; 

 

                                                                                            

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

don don don don AlbertoAlbertoAlbertoAlberto (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 le VOCAZIONI 

ALBERIO FEDERICO,VALENTI AGATA, 

, OKORO SHARON e VINCENT  

GORLA VITTORIA 

elem                                    

Preparazione Messa di Prima Comunione per 4° elem 

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

Preghiera e confessioni per 4° elem. e genitori 

CASINI DIANA 

S. Messa e consegna del VANGELO per 2° elem con genitori in S. Francesco 

di PRIMA COMUNIONE 

V V I S I 
GUGLIELMINI ROBERTO a.91, BULGARELLI FRANCA Gambi 

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.  

3°  NUOVO ORGANO per 60° di Parrocchia: Siamo a 36 canne adottate. La Comunità ringrazia! 

-2023: 2° elem. 6/7 incontri di sabato o domenica 

. LUNEDI; 5° elem. MERCOLEDI; 1° media GIOVEDI. 

                                                                                            

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 20.30 o 20.45:

Madonnina di via delle Grigne -- Madonnina 

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

Processione alla Madonnina delle Rose di 

Conclusione cittadina Martedì 31 ore 21 in Santuario.

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

                         Ogni giorno ti vedo sul mio volto alla 
                            ogni giorno ti sento nella mia mente al risveglio,
                            ogni giorno ti parlo mamma cara, con le parole
                            del cuore. Buona
 

Nel giardino della vita il fiore più bello
sicuramente l'amore della Mamma, un fiore che 
tutti cogliamo e di cui sentiamo il delicato e 
meraviglioso profumo. Auguri Mamma!
 

                               La festa della mamma è arrivata, un pò 
                               vecchietta sei diventata, ma per noi sei sempre 
                               quella... la più cara e la più bell
 

Mi hai donato la vita, mi hai insegnato ad amarla 
ed apprezzarla, mi sei stata sempre accanto nei 
momenti difficili e in quelli belli! Auguri mamma
 

ANGOLO della
Per le Vocazioni!  
Signore, Dio del tempo e della storia, Dio della vita e della bellezza,

Dio del sogno e della realtà, ascoltaci, ti preghiamo:

insegnaci a tessere e intrecciare trame e ricami d’amore,

profondi e veri con Te e per Te, con gli altri e per gli altri;

immergici nell’operosità delle tue mani, nella creatività dei tuoi pensieri,

nell’arte amorosa del tuo cuore perché ogni vita annunci bellezza

e ogni bellezza parli di Te. Regalaci il coraggio dell’inquietudine,

l’intrepido passo dei sognatori, la felice concretezza dei piccoli

perché, riconoscendo nella storia la tua chiamata

viviamo con letizia la nostra vocazione. 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 

di via Marx  Domenica 29 ore 21 

ore 21 in Santuario. 

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

Ogni giorno ti vedo sul mio volto alla mattina, 
ogni giorno ti sento nella mia mente al risveglio, 

giorno ti parlo mamma cara, con le parole 
Buona Festa della Mamma … 

Nel giardino della vita il fiore più bello è   
sicuramente l'amore della Mamma, un fiore che  
tutti cogliamo e di cui sentiamo il delicato e  
meraviglioso profumo. Auguri Mamma!  

La festa della mamma è arrivata, un pò   
vecchietta sei diventata, ma per noi sei sempre  
quella... la più cara e la più bella!  

Mi hai donato la vita, mi hai insegnato ad amarla  
d apprezzarla, mi sei stata sempre accanto nei  

momenti difficili e in quelli belli! Auguri mamma…  

della PREGHIERA 

Dio della vita e della bellezza,  

ascoltaci, ti preghiamo: 

trame e ricami d’amore, 

con gli altri e per gli altri; 

nella creatività dei tuoi pensieri, 

perché ogni vita annunci bellezza 

Regalaci il coraggio dell’inquietudine, 

la felice concretezza dei piccoli 

la tua chiamata, 

Amen. 


