
I N    S E T 

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

LUNEDI  30 

Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

MARTEDI  31 

Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 

MERCOLEDI  1     

Ore 16.45 Catechismo 5° elem.         

GIOVEDI  2     Presentazione del Signore 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  

Ore 18 S. Messa con benedizione ceri  (da portare a casa)

Ore 21 Corso biblico decanale a Origgio 

VENERDI  3 

Ore 8.30 S. Messa con benedizione del pane e della gola per S. Biagio

               N.B.: La benedizione della gola, anche quest’anno,

Ore 20.45 Incontro preti e laici dei Consigli di  Zona IV a Rho con Arcivescovo 

SABATO  4     

Ore 15-17.30 Confessioni 

Ore 18.30 S. Messa vigiliare  

DOMENICA  5   V  dopo EPIFANIA – Giornata per la VITA

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30                                    

Ore 11 S. Messa con bimbi nati nel 2021 e 2022 e i loro genitori

Ore 15 Celebrazione Battesimo  di BIVIANGU MATUTALA GIULIA

  

A V 
 

1°  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

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

IBANIBANIBANIBAN    IT55J 05696 50520 000020027X01IT55J 05696 50520 000020027X01IT55J 05696 50520 000020027X01IT55J 05696 50520 000020027X01

 T I M A N A 

S. FAMIGLIA di GESU’, MARIA e GIUSEPPE    

                                   Festa patronale    

Matrimonio 

on le famiglie riunite attorno all’altare                 

 

(da portare a casa) 

 

S. Messa con benedizione del pane e della gola per S. Biagio 

gola, anche quest’anno, non sarà individuale ma collettiva 

Incontro preti e laici dei Consigli di  Zona IV a Rho con Arcivescovo   

Giornata per la VITA    

                                       
con bimbi nati nel 2021 e 2022 e i loro genitori 

BIVIANGU MATUTALA GIULIA         

 V I S I 

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)  

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

 

              Festa Patronale della SACRA FAMIGLIA
                                                                                                                                          

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

 

Domenica 29    ore 11,00    S. MESSA 
                                 ore 12,30  PRANZO della famiglia 
                                 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

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

DECALOGO DI UN MATRIMONIO AD ALTA FEDELTA’DECALOGO DI UN MATRIMONIO AD ALTA FEDELTA’DECALOGO DI UN MATRIMONIO AD ALTA FEDELTA’DECALOGO DI UN MATRIMONIO AD ALTA FEDELTA’
1. Tenere Dio in casa come ospite fisso: sfrattare Dio da casa sarebbe uno degli sbagli più gravi. Dio 

unisce, Dio fortifica. Dio, poi, è l'unica garanzia che neanche la morte vi separerà.

2. Pregare insieme: la preghiera insieme insegna a comprendersi, a essere fedeli, a perdonarsi

ricominciare, ad amare come amava Gesù.  

3. Guardare in positivo: cercare di cogliere le doti e i desideri dell'altra/o prima che le sue mancanze o 

i suoi limiti. 

4. Sedersi: occorre fermarsi, dialogare, darsi tempo.

5. Tacere: tanti cortocircuiti nascono perché la lingua parla quando è troppo calda. Lasciate passare 

qualche ora; poi parlate pure! 

6. Sorridere: il sorriso è una magia. Toglimi il pane, se vuoi, toglimi l'aria, ma non togliermi il tuo 

sorriso. (Pablo Neruda) 

7. Mettere la fantasia al potere: un fiore, un regalo, un invito a cena fuori... arrivare prima a casa...per 

dire no all'abitudine e alla monotonia 

8. Coltivare la tenerezza: siete sposati da diversi anni ma restate sempre fidanzati. 

9. Perdonare: il perdono non è debolezza, il perdon

risveglia la scintilla di amore che è nascosta in ogni uomo, ci rende leggeri e nuovi.

10. Tenere le porte aperte agli altri: Quando il mondo della coppia arriva solo fin dove arriva l'uscio di 

casa allora si finisce col morire di asfissia.  

ANGOLO della
Signore, Benedici le nostre famigli
Signore Gesù, che hai voluto vivere per trent'anni

nel seno della santa famiglia di Nazareth, 

e hai istituito il sacramento del matrimonio

perchè le famiglie cristiane fossero fondate e unite nel tuo amore,

ti prego di benedire e di santificare le nostr
 

Benedici le nostre iniziative

e preservaci dalle malattie e 

donaci il coraggio nei giorni della prova

e la forza di portare insieme ogni pena.

Accompagnaci sempre con il tuo aiuto divino,

perchè possiamo compiere con fedeltà

la nostra missione nella vita terrena

 per ritrovarci poi uniti per sempre

 nella gioia del tuo regno. Amen.

  

Patronale della SACRA FAMIGLIA 

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 (per chi ha prenotato)   
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 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

DECALOGO DI UN MATRIMONIO AD ALTA FEDELTA’DECALOGO DI UN MATRIMONIO AD ALTA FEDELTA’DECALOGO DI UN MATRIMONIO AD ALTA FEDELTA’DECALOGO DI UN MATRIMONIO AD ALTA FEDELTA’    
sfrattare Dio da casa sarebbe uno degli sbagli più gravi. Dio 

unisce, Dio fortifica. Dio, poi, è l'unica garanzia che neanche la morte vi separerà. 

la preghiera insieme insegna a comprendersi, a essere fedeli, a perdonarsi, a 

 

cercare di cogliere le doti e i desideri dell'altra/o prima che le sue mancanze o 

: occorre fermarsi, dialogare, darsi tempo. 

ono perché la lingua parla quando è troppo calda. Lasciate passare 

il sorriso è una magia. Toglimi il pane, se vuoi, toglimi l'aria, ma non togliermi il tuo 

un fiore, un regalo, un invito a cena fuori... arrivare prima a casa...per 

siete sposati da diversi anni ma restate sempre fidanzati.  

il perdono non è debolezza, il perdono è l'amore umano che si fa divino, il perdono 

risveglia la scintilla di amore che è nascosta in ogni uomo, ci rende leggeri e nuovi. 

Quando il mondo della coppia arriva solo fin dove arriva l'uscio di 

della PREGHIERA 
famiglie!   

che hai voluto vivere per trent'anni 

 

e hai istituito il sacramento del matrimonio  

fossero fondate e unite nel tuo amore, 

nostre famiglea. 

Benedici le nostre iniziative 

e preservaci dalle malattie e dalle disgrazie; 

donaci il coraggio nei giorni della prova 

e la forza di portare insieme ogni pena. 

Accompagnaci sempre con il tuo aiuto divino, 

perchè possiamo compiere con fedeltà 

la nostra missione nella vita terrena 

per ritrovarci poi uniti per sempre 

nella gioia del tuo regno. Amen. 


