
I N    S E T
DOMENICA  29  ASCENSIONE DEL SIGNORE 

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30 

Ore 11 S. Messa per Anniversari di Matrimonio  

Ore 15 Celebrazione Battesimo di VILLA PIETRO

Ore 21 Ritrovo in p.za chiesa e processione a Madonnina delle Rose

 percorrendo le vie S. Francesco 

MARTEDI  31 

Ore 21 S. Rosario in Santuario per conclusione cittadina mese di maggio

GIOVEDI  2    

Ore 6 Ritrovo e partenza per pellegrinaggio in Francia

SABATO  4 

Ore 15-18 Confessioni 

Ore 18.30  S. Messa vigiliare  

Ore 21 Veglia di Pentecoste presso Villa Nazaret

DOMENICA  5  PENTECOSTE  

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30 

Ore 15.30 Celebrazione rinnovo promesse 

Ore 19.30 Serata del GRAZIE per tutti i collaboratori

 

A V
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: BRITTANNI GIOVANNI a.81

 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  2022
 

BERTULETTI ANGELO e ELENA  10°     COLOMBO GIOVANNI e ROBERTA   50°

TORRI RAFFAELE e LAURA  15°            VOLPI FLORIANO e LUCIA  50°

GIUDICI PAOLO e ELISA  15°                  ACETO PASQUALE e LUCIANA  50°

RUSPI CRISTIANO e LAURA  15°            PALEARDI PIETRO e OSVALDA  50°

MORO EUGENIO e ANNARITA  20°         BISIOLI GIAMPIETRO e ANNA MARIA  55°

BRAMBILLA GIORGIO e CARLA  20°      DELIZIOSI LUCIO e SALLY  60°

MICELLO DOMENICO e LUCIANA  20°  

PAPP GIOVANNI e ROSELLA  30°   

DOLCINO ENRICO e DANIELA  35°  

PINTO VINCENZO e ANNA MARIA  45° 

CARTANESE GIORGIO e ANTONELLA  45°  

 

                    

                                                                                            

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 Sondrio

T T I M A N A 
29  ASCENSIONE DEL SIGNORE  

S. Messa per Anniversari di Matrimonio   

VILLA PIETRO 

Ritrovo in p.za chiesa e processione a Madonnina delle Rose di via Marx 

vie S. Francesco – Sabotino – Rossini – Volta 

S. Rosario in Santuario per conclusione cittadina mese di maggio 

Ritrovo e partenza per pellegrinaggio in Francia 

Villa Nazaret 

Celebrazione rinnovo promesse Sorelle del Signore qui in chiesa 

Serata del GRAZIE per tutti i collaboratori PARROCCHIALI in Oratorio 

V V I S I 
BRITTANNI GIOVANNI a.81  

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  2022 

COLOMBO GIOVANNI e ROBERTA   50° 

VOLPI FLORIANO e LUCIA  50° 

ACETO PASQUALE e LUCIANA  50° 

PALEARDI PIETRO e OSVALDA  50° 

BISIOLI GIAMPIETRO e ANNA MARIA  55° 

DELIZIOSI LUCIO e SALLY  60° 

                                                                                            

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 

 

Anniversari di MATRIMONIO 
 

*) Gli sposi che si amano e si appartengono, parlano bene

mostrare il lato buono del coniuge al di là delle sue debolezze e dei suoi errori. 

 *) Il matrimonio è un lungo viaggio che dura tutta la vita! 

 E il segreto è che l'amore è più forte del momento nel quale si litiga e per 

consiglio agli sposi: non finire la giornata nella quale avete litigato senza fare la

 pace. Sempre! 

 *) Le tre parole magiche. Permesso: per non essere invadente nella vita dei coniugi. 

Grazie: ringraziare il coniuge; grazie per quello che hai fat

noi sbagliamo, quell'altra parola che è un po' difficile a dirla, ma bisogna dirla:

Permesso, grazie e scusa. 

 *) L’amore è una relazione, una realtà che cresce, e possiamo  a modo di esempio che 

si costruisce come una casa. E la casa si costruisce assieme, non da soli!

 *) Tutti i matrimoni affrontano momenti

possono rendere il cammino dell’amore ancora più forte.

 *) Non c’è bisogno di controllare l’altro. L’amore ha

controllare tutto, a possedere, a dominare.

 *) Bisogna poter vivere l’amore matrimoniale

 per sempre. Alcuni dicono ’finchè dura l’amore’. 

 No, per sempre. O per sempre, o niente.

 *) Un matrimonio non è riuscito solo se dura, 

 ma è importante la sua qualità. Stare insieme 

 e sapersi amare per sempre è la sfida degli sposi 

 cristiani. Chiedete a Gesù di moltiplicare il vostro

  amore.                                                        

 

ANGOLO della
A Gesù che ascende al cielo! 
La tua ascensione al cielo, Signore, mi colma di gioia 

perché è finito per me il tempo di stare a guardare ciò che fai 

e comincia il tempo del mio impegno.  

Ciò che mi hai affidato, rompe il guscio del mio individualismo 

e del mio stare a guardare facendomi sentire responsabile 

in prima persona della salvezza del mondo. 

A me, Signore, hai affidato il tuo Vangelo, 

perché lo annunciassi su tutte le strade de

Dammi la forza della fede, come ebbero i tuoi primi apostoli, 

così che non mi vinca il timore, non mi fermino le difficoltà, 

non mi avvilisca l'incomprensione, ma sempre e dovunque, 

io sia tua lieta notizia, rivelatore del tuo amore,

come lo sono i martiri e i santi nella storia di tutti i popoli del mondo. Amen.

 

Anniversari di MATRIMONIO – Papa Francesco 

che si amano e si appartengono, parlano bene l’uno dell’altro, cercano di 

mostrare il lato buono del coniuge al di là delle sue debolezze e dei suoi errori.  

che dura tutta la vita!  

E il segreto è che l'amore è più forte del momento nel quale si litiga e per questo io 

consiglio agli sposi: non finire la giornata nella quale avete litigato senza fare la 

: per non essere invadente nella vita dei coniugi. 

: ringraziare il coniuge; grazie per quello che hai fatto per me! E siccome tutti 

noi sbagliamo, quell'altra parola che è un po' difficile a dirla, ma bisogna dirla: scusa. 

*) L’amore è una relazione, una realtà che cresce, e possiamo  a modo di esempio che 

. E la casa si costruisce assieme, non da soli! 

*) Tutti i matrimoni affrontano momenti difficili, ma queste esperienze della Croce 

possono rendere il cammino dell’amore ancora più forte. 

*) Non c’è bisogno di controllare l’altro. L’amore ha fiducia, lascia in libertà, rinuncia a 

controllare tutto, a possedere, a dominare. 

*) Bisogna poter vivere l’amore matrimoniale  

. Alcuni dicono ’finchè dura l’amore’.  

No, per sempre. O per sempre, o niente.  

*) Un matrimonio non è riuscito solo se dura,  

. Stare insieme  

e sapersi amare per sempre è la sfida degli sposi  

cristiani. Chiedete a Gesù di moltiplicare il vostro 

 Anno 2021 

della PREGHIERA 

La tua ascensione al cielo, Signore, mi colma di gioia  

perché è finito per me il tempo di stare a guardare ciò che fai  

 

Ciò che mi hai affidato, rompe il guscio del mio individualismo  

e del mio stare a guardare facendomi sentire responsabile  

in prima persona della salvezza del mondo.  

A me, Signore, hai affidato il tuo Vangelo,  

perché lo annunciassi su tutte le strade del mondo.  

Dammi la forza della fede, come ebbero i tuoi primi apostoli,  

così che non mi vinca il timore, non mi fermino le difficoltà,  

non mi avvilisca l'incomprensione, ma sempre e dovunque,  

io sia tua lieta notizia, rivelatore del tuo amore, 

ono i martiri e i santi nella storia di tutti i popoli del mondo. Amen. 


