
I N    S E T 

DOMENICA  22   III  dopo EPIFANIA     

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30  

Ore 15 Incontro di Catechismo per 2° elem

LUNEDI  23 

Ore 16.45 Ripresa Catechismo 4° elem. 

MARTEDI  24 

Ore 16.45 Ripresa Catechismo 3° elem. 

Ore 21 Consiglio Pastorale CP 

MERCOLEDI  25     

Ore 16.45 Ripresa Catechismo 5° elem.        

GIOVEDI  26 

Ore 16.30 Adorazione eucaristica comunitaria

Ore 21 Corso biblico decanale a Origgio 

SABATO  28     

Ore 15-17.30 Confessioni 

Ore 18.30 S. Messa vigiliare  

DOMENICA  29   S. FAMIGLIA di GESU’, MARIA e GIUSEPPE

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30                                    

Ore 11 S. Messa per anniversari di Matrimonio

 con le famiglie riunite attorno all’altare

  

A V 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: CARBONIERI MAURO a.68

2°  FESTA DI S. ANTONIO: Dopo due anni di sospensione, un ritorno alla grande: giornate e 

manifestazioni partecipate e apprezzate da molt

grazie ai tanti volontari che hanno dato con generosità tempo e impegno o anc

doni in natura. Riconoscenza e gratitudine da parte della Comunità al 

3°  GIORNATA PER LA VITA dom. 5 febbraio.  Riprendiamo la proposta della 

di gioia con mamme in attesa e bambini nati nel 20

delle ore 11. Quanti sono interessati si sentano ben accolti, e portiamo notizia e invito ad amici 

o vicini di casa che conosciamo.  Dare adesione in segreteria parrocchiale

il Centro di Aiuto per le Vita di Saronno propone la vendita di fiori e torte per le sue attività. 

 

                                                                                      

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 

Incontro di Catechismo per 2° elem. con genitori          

     

comunitaria per le famiglie 

 

S. FAMIGLIA di GESU’, MARIA e GIUSEPPE    

                                   Festa patronale    

S. Messa per anniversari di Matrimonio 

on le famiglie riunite attorno all’altare          

 V I S I 
CARBONIERI MAURO a.68; ANDRISSI ANGELA Rossi a.82    

Dopo due anni di sospensione, un ritorno alla grande: giornate e 

molta gente di Saronno e dintorni. Un doveroso 

grazie ai tanti volontari che hanno dato con generosità tempo e impegno o anche offerte o 

. Riconoscenza e gratitudine da parte della Comunità al Comitato organizzatore!  

Riprendiamo la proposta della preghiera e un po’ 

di gioia con mamme in attesa e bambini nati nel 2021 e 2022 e le loro famiglie nella Messa 

delle ore 11. Quanti sono interessati si sentano ben accolti, e portiamo notizia e invito ad amici 

vicini di casa che conosciamo.  Dare adesione in segreteria parrocchiale. Nella stessa giornata 

propone la vendita di fiori e torte per le sue attività.  

 

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)  
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          Festa Patronale della SACRA FAMIGLIA
 

Programma

Venerdì 27  ore 21  INCONTRO di PREGHIERA PER FAMIGLIE
                                     Animato dalla Commissione                                                                                                                                                                                   

                                         Con invito a fidanzati e 
 
 
 

 

                          Sabato 28   ore 21,00  CONCERTO per CORO e ORGANO
                                           con il Coro INCANTO
 

 
Domenica 29    ore 11,00    S. MESSA 
                                 ore 12,30  PRANZO della famiglia 
                                 (Euro 8 adulto e 5 bimbo: 
                                 (adesioni entro giov. 26

                                 ore 14,30  TOMBOLATA “animata” dagli animatori
                                                 per TUTTI grandi e piccini con MERENDA 
 
Lunedì 30    ore 18,15  S. MESSA per tutti i defunti della Parrocchia
                          con i preti della Comunità Pastorale, quelli nativi e che vi hanno prestato servizio
 

ANGOLO della
Signore, grazie per il dono della Parola! 
Signore, noi ti ringraziamo  

perché ci raduni ancora una volta  

alla tua presenza, ci raduni nel tuo nome. 

Signore, tu ci metti davanti la tua Parola, 

quella che tu hai ispirato ai tuoi profeti:  

fa' che ci accostiamo a questa Parola  

con riverenza, 'con attenzione, con umiltà; 

fa' che non sia da noi sprecata,   

ma sia accolta in tutto ciò che essa ci dice. 
 

incapa

Manda il tuo Spirito m noi perché possiamo accoglierla

con verità, con semplicità;
  

Fa', o Signore, che non ti resistiamo,  

che la tua Parola penetri in noi come spada a due tagli;

che il nostro cuore sia aperto e che la nostra mano non resista; 

che il nostro occhio non si chiuda, 

che il nostro orecchio non si volga altrove,

ma che ci dedichiamo totalmente a questo ascolto

Te lo chiediamo, o Padre, in unione con Maria

per Gesù Cristo nostro Signore. 

 

Patronale della SACRA FAMIGLIA 

Programma:  

                      

INCONTRO di PREGHIERA PER FAMIGLIE 
Animato dalla Commissione Famiglia  

Con invito a fidanzati e sposi di ogni età 

ore 21,00  CONCERTO per CORO e ORGANO 
INCANTO e musiche del Maestro Mattia Papa 

S. MESSA con anniversari di Matrimonio 

ore 12,30  PRANZO della famiglia  
(Euro 8 adulto e 5 bimbo: antipasto, primo e bibita con dolce condiviso) 
(adesioni entro giov. 26 a Marcella 340.9646342) 

ore 14,30  TOMBOLATA “animata” dagli animatori 
per TUTTI grandi e piccini con MERENDA  

ore 18,15  S. MESSA per tutti i defunti della Parrocchia 
con i preti della Comunità Pastorale, quelli nativi e che vi hanno prestato servizio 

della PREGHIERA 
Signore, grazie per il dono della Parola!     di Carlo Maria Martini 

alla tua presenza, ci raduni nel tuo nome.  

Signore, tu ci metti davanti la tua Parola,  

 

con riverenza, 'con attenzione, con umiltà;  

 

ma sia accolta in tutto ciò che essa ci dice.  

Noi sappiamo che il nostro cuore è spesso chiuso,  

incapace di comprendere la semplicità della tua Parola. 

Manda il tuo Spirito m noi perché possiamo accoglierla 

con verità, con semplicità; perché essa trasformi la nostra vita. 

oi come spada a due tagli; 

che la nostra mano non resista;  

che il nostro orecchio non si volga altrove, 

ma che ci dedichiamo totalmente a questo ascolto.  

unione con Maria 


