
I N    S E T
DOMENICA  12  SS. TRINITA’  

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30 

Ore 21   Processione Eucaristica cittadina per festa Corpus Domini

               con partenza da Istituto Padre Monti per prete novello Padre Gianluca

               e con invito particolare ai bambini della Prima Comunione in abito bianco

LUNEDI  13 

Ore 9 2° settimana di Oratorio Feriale Estivo (OFE)

GIOVEDI  16    

Ore 16.30 Adorazione Eucaristica  

Ore 21 Consiglio Pastorale e per gli Affari Economici della Comunità (

SABATO  18 

Ore 15-18 Confessioni 

Ore 18.30  S. Messa vigiliare  Dopo Dopo Dopo Dopo le Messe breve adorazione personalele Messe breve adorazione personalele Messe breve adorazione personalele Messe breve adorazione personale

DOMENICA  19  SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30 

Ore 15.30 Celebrazione Battesimo di CHIARAMIDA ANNA

A V
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: BIMBATI DARIO a.88

2°  ANNIVERSARI di MATRIMONIO: Ritirare foto ricordo in Segreteria o 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

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 

Processione Eucaristica cittadina per festa Corpus Domini 

con partenza da Istituto Padre Monti per prete novello Padre Gianluca 

e con invito particolare ai bambini della Prima Comunione in abito bianco 

2° settimana di Oratorio Feriale Estivo (OFE) 

Consiglio Pastorale e per gli Affari Economici della Comunità (alone Prepositura)  

le Messe breve adorazione personalele Messe breve adorazione personalele Messe breve adorazione personalele Messe breve adorazione personale 

CORPO E SANGUE DI CRISTO     

CHIARAMIDA ANNA 

V V I S I 
BIMBATI DARIO a.88; COLOMBO GIUSEPPE a.93  

Ritirare foto ricordo in Segreteria o di domenica in sacrestia.    

                                                                                            

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 

 

BATTICUORE  Oratorio estivo 2022
 

 

“Batticuore – gioia piena alla tua presenza” è lo slogan dell’Oratorio estivo 2022.

ritmo di un cuore che batte è il segno evidente di emozioni che entrano in circolo nella 

nostra vita. Non ci sono emozioni buone o cattive

incanalarle in una prospettiva di vita e dentro una logica che il senso e la direzione che 

ci diamo. Sarà questo l’aiuto che vogliamo dare a bambini e ragazzi in estate, usando il 

mezzo del racconto e della narrazione, del

attraverso percorsi che mettono in relaz

associano anche gli elementi artistici e le emozioni, per lasciarsi orientare in un mondo 

complesso e così affascinante che è l’arte di conoscere se stessi

Il logo “Batticuore” fa passare l’idea che

l’oratorio sia un grande parco tematico che si 

chiama “Batticuore”, un luogo dove vivere le 

proprie emozioni e fermarsi anche a capirle

ampliando il proprio “vocabolario” emotivo e

imparando a crescere, cercando di articolare 

ed equilibrare gli aspetti emotivi della propria 

esistenza – senza demonizzarli – con 

l’intelligenza, i sentimenti, le decisioni, le

motivazioni, le scelte, le relazioni e tutte le 

complesse forme che insieme ci fanno essere 

pienamente noi stessi.  

«Gioia piena alla tua presenza» - La preghiera a contatto con il Signore Gesù.

La preghiera è sempre al centro di ogni Oratorio estivo

ragazzi, nei momenti in cui ci si ferma e ci si mette in ascolto di un

che è capace di incontrare un’emozione 

 

ANGOLO della

Alla Santissima Trinità! 
Trinità infinita, cantiamo la tua gloria in questo 

perché nel Cristo tu ci hai resi figli e i nostri cuori sono tua 

dimora. Eterno, senza tempo, sorgente della vita che non 

muore, a te la creazione fa ritorno nell’incessante 

dell’Amore. Noi ti cantiamo, Immenso, in questo breve 

sabato del tempo che annuncia il grande giorno senza sera

in cui vedremo te, vivente luce. 

A te la nostra lode, o Trinità dolcissima e beata, che sempre 

Sgorghi e rifluisci nel quieto mare del tuo stesso amore.

O Trinità beata, oceano di pace, la Chiesa a te consacra la sua lode perenne.

Padre d’immensa gloria, Verbo d’eterna luce, Spirito di sapienza e carità perfetta!

 

BATTICUORE  Oratorio estivo 2022ti 

presenza” è lo slogan dell’Oratorio estivo 2022. Il 

ritmo di un cuore che batte è il segno evidente di emozioni che entrano in circolo nella 

Non ci sono emozioni buone o cattive, occorre saperle comprendere e 

vita e dentro una logica che il senso e la direzione che 

ci diamo. Sarà questo l’aiuto che vogliamo dare a bambini e ragazzi in estate, usando il 

e della narrazione, del gioco e dell’espressività, 

che mettono in relazione la visione di film con attività e che 

associano anche gli elementi artistici e le emozioni, per lasciarsi orientare in un mondo 

arte di conoscere se stessi. 

fa passare l’idea che tutto 

rio sia un grande parco tematico che si  

vivere le  

proprie emozioni e fermarsi anche a capirle,  

ampliando il proprio “vocabolario” emotivo e 

imparando a crescere, cercando di articolare  

vi della propria  

i sentimenti, le decisioni, le 

le relazioni e tutte le  

complesse forme che insieme ci fanno essere  

preghiera a contatto con il Signore Gesù. 

preghiera è sempre al centro di ogni Oratorio estivo, coinvolge gli animatori e i 

ragazzi, nei momenti in cui ci si ferma e ci si mette in ascolto di un brano del Vangelo 

che è capace di incontrare un’emozione e di darle un nome preciso.  

della PREGHIERA 

Trinità infinita, cantiamo la tua gloria in questo giorno,  

perché nel Cristo tu ci hai resi figli e i nostri cuori sono tua  

Eterno, senza tempo, sorgente della vita che non  

muore, a te la creazione fa ritorno nell’incessante flusso  

Noi ti cantiamo, Immenso, in questo breve  

sabato del tempo che annuncia il grande giorno senza sera 

A te la nostra lode, o Trinità dolcissima e beata, che sempre  

tuo stesso amore. 

O Trinità beata, oceano di pace, la Chiesa a te consacra la sua lode perenne. 

Padre d’immensa gloria, Verbo d’eterna luce, Spirito di sapienza e carità perfetta! 


