
I N    S E T 

DOMENICA  15   II  dopo EPIFANIA     

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30  

Ore 15 Corteo storico-religioso di S. Antonio per le vie della città

GIOVEDI  19 

Ore 16.30 Adorazione eucaristica 

Ore 21 Corso biblico decanale a Origgio 

SABATO  21     

Ore 15-17.30 Confessioni 

Ore 18.30 S. Messa vigiliare  

DOMENICA  22   III  dopo EPIFANIA     

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30  

Ore 15 Incontro di Catechismo per 2° elem. con genitori

  

A V 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: BIANCHI RENZO a.75

2°  ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: domenica 29 gennaio alla Messa delle ore 11

Gli sposi che nel 2023 ricorderanno significativi anniversari di nozze 

35-40°-45°-50°-55°-60°…) sono invitati a dare l’adesione entro domenica 2

don Alberto per onorare insieme alla Comunità il dono del Matrimonio e della famiglia nella 

festa liturgica-patronale della SACRA FAMIGLIA. 

Per la Festa patronale è possibile alle ore 12.30 

(antipasto, primo e bibita con dolce condiviso)

Adesioni entro giovedì 26 a Marcella 340.9646342.

3°  UNITA’ DEI CRISTIANI: Settimana di preghiera dal 18 al 25 PRECEDUTA DA Giornata del 

dialogo con l’Ebraismo.  
 

SI PUÒ VIVERE SENZA LIBRI?  
A S. Antonio abate, che da più di mezzo secolo viveva nel deserto solo e privo di 
tutto, un giorno un visitatore chiese:  
— Padre, come puoi tu, uomo di cultura, vivere qui senza un libro? 
Rispose il santo:  
—Io anche qui ogni giorno ho due libri meravigliosi, che non finisco mai di leggere, 
tanto sono belli: il creato e la Bibbia! Ad ogni loro pagina m’incanto di fronte alle 
meraviglie e alle sorprese d’un Amore supremo, carico di bellezza e di vita.
 

                                                                                      

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
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 T I M A N A 

religioso di S. Antonio per le vie della città              

 

Incontro di Catechismo per 2° elem. con genitori          

 V I S I 
BIANCHI RENZO a.75   

domenica 29 gennaio alla Messa delle ore 11. 

ricorderanno significativi anniversari di nozze (5°-10°-15°-20°-25°-30°-

dare l’adesione entro domenica 22 in segreteria o a 

don Alberto per onorare insieme alla Comunità il dono del Matrimonio e della famiglia nella 

patronale della SACRA FAMIGLIA.  

alle ore 12.30 un PRANZO DELLA FAMIGLIA 

ibita con dolce condiviso) al costo di € 8 adulto e 5 bimbo. 

a Marcella 340.9646342. Seguirà TOMBOLATA ore 14.30. 

3°  UNITA’ DEI CRISTIANI: Settimana di preghiera dal 18 al 25 PRECEDUTA DA Giornata del 

A S. Antonio abate, che da più di mezzo secolo viveva nel deserto solo e privo di 

Padre, come puoi tu, uomo di cultura, vivere qui senza un libro?  

Io anche qui ogni giorno ho due libri meravigliosi, che non finisco mai di leggere, 
tanto sono belli: il creato e la Bibbia! Ad ogni loro pagina m’incanto di fronte alle 
meraviglie e alle sorprese d’un Amore supremo, carico di bellezza e di vita.  

 

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA – SARONNO 
02.52802257 claudiogalimberti52@gmail.com  

donalbertocorti@gmail.com; dondondondon    TinoTinoTinoTino 375.5677554;  

tallarini@gmail.com  

18,30/sabato 9,30-12)  

IT55J 05696 50520 000020027X01IT55J 05696 50520 000020027X01IT55J 05696 50520 000020027X01IT55J 05696 50520 000020027X01    Popolare Sondrio 

 

          Festa di S. ANTONIO al 
 

Lun. 16 ore 21 incontro di PREGHIERA in chiesetta
 

Sabato 14: Ore 9.30      Animazione del borgo contadino
                         Ore 12 e 19  Degustazione piatti della tradizione
                      Ore 15        La nostra merenda per piccoli e grandi
                        Ore 15.30  Il mago delle bolle: spettacolo per tutti 
Ore 17.30 Con torce sfilata carretti ambulanti del tempo

                   Ore 21         Spettacolo pirotecnico
 

Domenica 15: Ore 9.30       Animazione del borgo contadino
                               Ore 12 e 19   Degustazione piatti della tradizione

               Ore 15  CORTEO STORICO
Rievocazione momenti più significativi 
                            A seguire esibizione Gruppi folkloristici
 

Lunedì 16: Ore 9.30   Visite guidate per scolaresche
                      Ore 12      Degustazione piatti della tradizione
 

Martedì 17:   Tradizionale sagra 

               Ore 8 e 9 S. Messa nella chiesetta
               Ore 9.30      Animazione del borgo contadino
               Ore 12 e 19   Degustazione piatti della tradizione

               Ore 15    Benedizione degli animali nel bo
               Ore 20   Musica con Banda cittadina di Saronno in Oratorio

               Ore 21.15    Falò di Sant’Antonio

Per l’intera giornata antichi giochi nel borgo 

e bancarelle di prodotti artigianali
  

                Ore 14 – 19     Benedizione 

ANGOLO della
A Sant’Antonio abate! 

O glorioso Sant'Antonio Abate, che per seguire fedelmente Gesù 

rinunciasti a tutte le ricchezze umane e abbracciasti 

volontariamente la povertà evangelica, insegnaci a distaccare

il nostro cuore dai beni terreni per non divenirne schiavi.

Tu che vivesti nell'ardente amore di Dio e del prossimo, 

superando ogni egoismo, ottienici di praticare la vera carità 

e di avere il cuore aperto a tutte le necessità dei nostri fratelli. 

Ottienici dal Signore la grazia di essere sempre vittoriosi 

nel duro scontro con il potere delle tenebre 

e la forza contro le insidie del maligno.

Fa' che, liberi da ogni compromesso con il male, 

diventiamo ricchi di Dio, unico nostro bene. Amen!

 

Festa di S. ANTONIO al Lazzaretto 2023 

incontro di PREGHIERA in chiesetta 

Ore 9.30      Animazione del borgo contadino  

Ore 12 e 19  Degustazione piatti della tradizione 
La nostra merenda per piccoli e grandi 
Il mago delle bolle: spettacolo per tutti  

Ore 17.30 Con torce sfilata carretti ambulanti del tempo 
Ore 21         Spettacolo pirotecnico in Oratorio  

Ore 9.30       Animazione del borgo contadino 
Ore 12 e 19   Degustazione piatti della tradizione 

Ore 15  CORTEO STORICO per le vie cittadine (14^ edizione) 
Rievocazione momenti più significativi storia della chiesetta (1300 – 1800) 

A seguire esibizione Gruppi folkloristici 

Ore 9.30   Visite guidate per scolaresche 
Ore 12      Degustazione piatti della tradizione 

Ore 8 e 9 S. Messa nella chiesetta    
Ore 9.30      Animazione del borgo contadino  
Ore 12 e 19   Degustazione piatti della tradizione 

Ore 15    Benedizione degli animali nel borgo  
a con Banda cittadina di Saronno in Oratorio 

Ore 21.15    Falò di Sant’Antonio in Oratorio      
 

Per l’intera giornata antichi giochi nel borgo  

e bancarelle di prodotti artigianali 

19     Benedizione veicoli presso Oratorio parrocchiale 

della PREGHIERA 

O glorioso Sant'Antonio Abate, che per seguire fedelmente Gesù  

rinunciasti a tutte le ricchezze umane e abbracciasti  

povertà evangelica, insegnaci a distaccare 

il nostro cuore dai beni terreni per non divenirne schiavi. 

Tu che vivesti nell'ardente amore di Dio e del prossimo,  

superando ogni egoismo, ottienici di praticare la vera carità  

te le necessità dei nostri fratelli.  

Ottienici dal Signore la grazia di essere sempre vittoriosi  

nel duro scontro con il potere delle tenebre  

e la forza contro le insidie del maligno. 

Fa' che, liberi da ogni compromesso con il male,  

di Dio, unico nostro bene. Amen! 


