
I N    S E T 

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

LUNEDI  6 

Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

MARTEDI  7 

Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 

MERCOLEDI  8     

Ore 16.45 Catechismo 5° elem.     

Ore 21 Presentazione del libro Famiglie inaspettate 

GIOVEDI  9      

Ore 16.30 Adorazione eucaristica  

Ore 17 Catechismo 1° media 

Ore 21 Corso biblico decanale a Origgio 

SABATO  11  Madonna di LourdesMadonna di LourdesMadonna di LourdesMadonna di Lourdes  - Giornata mondiale del 

Ore 16  Rosario e S. messa nella chiesa dell’Ospedale

Ore 15-17.30 Confessioni 

Ore 18.30 S. Messa vigiliare  

DOMENICA  12   PENULTIMA dopo EPIFANIA 

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30                                    

Ore 9.30 Domenica insieme 4° elem. con genitori 

Ore 15 Celebrazione della PRIMA CONFESSIONE 

A V 
 

1°  “DIO AMA CHI DONO CON GIOIA” (2Cor 9,7): 

candele € 380. Da ammala6ti € 270. Da Messe festive 

rimborso utenze varie € 700. Per nuovo organo 

Gelmina T.€ 250. Da Cattolica Ass. € 4.000. Da festa S. Antonio per ceri e benedizione auto 

8.570. Da anniversari matrimoni € 700. Da pranzo e tonbolata Oratorio 

Spese straordinarie sostenute: Per educatore Oratorio 

Per elettricità € 414. Per professionisti € 1.216. Per assicurazione Parrocchia+Oratorio € 12.130. 

Per nuovo programmatore campane a saldo € 2.072. Imposte e tasse € 223. 

pompa idraulica Sala Premoli € 1.969. .  

 

                                                                                      

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 

Giornata per la VITA    

                                       

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

BIVIANGU MATUTALA GIULIA                   

Famiglie inaspettate  in cappellina    

 

Giornata mondiale del MALATO   

Rosario e S. messa nella chiesa dell’Ospedale 

EPIFANIA    

                                       

Domenica insieme 4° elem. con genitori  

PRIMA CONFESSIONE per bambini 4° elem. 

 V I S I 

°  “DIO AMA CHI DONO CON GIOIA” (2Cor 9,7): Da funerali € 500. Da Orizzonti € 75. Offerte 

Da Messe festive € 5.818 (6 domeniche+feste). Da 

Per nuovo organo €2.350. Per opere parrocchia in memoria di 

Da festa S. Antonio per ceri e benedizione auto € 

Da pranzo e tonbolata Oratorio € 1.675.  

Per educatore Oratorio €570. Per gas riscaldamento € 3.615.  

€ 414. Per professionisti € 1.216. Per assicurazione Parrocchia+Oratorio € 12.130. 

€ 2.072. Imposte e tasse € 223. .Per sostituzione 

 

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 

 

              XXXI Giornata mondiale del MALATO
                                                                                                                                          

Una comunità che si fa carico del malato è 
 

I fratelli e le sorelle che a motivo della malattia sono 

particolarmente associati al mistero della passione di Cristo, 

occupano un posto privilegiato nel cuore della Chiesa. 

Tutti siamo debitori verso di loro della nostra premurosa 

attenzione, della nostra preghiera e del nostro aiuto. 

Alcuni tra noi hanno offerto parte del loro tempo e delle 

loro capacità al servizio dei malati e degli anziani. 

Questa premurosa disponibilità vuole essere espressione 

di una famiglia parrocchiale tutta impegnata per il sollievo 

dei sofferenti, consapevole di quanto ha detto il Signore: 

«ero malato e mi avete visitato, ogni volta che avete fatto 

queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me».
 

Preghiera per la XXXI Giornata Mondiale del Malato 

Padre santo, nella nostra fragilità ci fai dono della tua misericordia:

perdona i nostri peccati e aumenta la nostra fede.
 

Signore Gesù, che conosci il dolore e la sofferenza:

accompagna la nostra esperienza di malattia

e aiutaci

Spirito consolatore, che bagni ciò che è arido 

e sani ciò che sanguina:

perché sappiamo riconoscere i tuoi prodigi.

Maria, donna del silenzio e della presenza: sostieni le nostre 

e donaci di essere testimoni credibili di Cristo Risorto. Amen.

 

ANGOLO della
Signore, grazie per la vita che ci doni
Signore, la vita è tuo dono: aiutaci ad accoglierla.

Signore, la vita è prima di tutto: aiutaci a rispettarla.

Signore, la vita è gioiosa meraviglia: 

aiutaci a farla crescere nel tuo bene. 

Signore, la vita è comunione:  

aiutaci ad essere solidali e responsabili. 

Signore, la vita è dolore:  

aiutaci a mai disperare della tua consolazione.

Signore, la vita è amore: aiutaci nel dono sincero di noi stessi.

Signore, la vita è fiducia: aiutaci a costruire legami di verità.

Signore, la vita è speranza: aiutaci a desiderare l'eternità.

Signore, la vita è pace: aiutaci nella pazienza e nel perdono.

 

XXXI Giornata mondiale del MALATO 

Una comunità che si fa carico del malato è sanata e sanante 

I fratelli e le sorelle che a motivo della malattia sono  

particolarmente associati al mistero della passione di Cristo,  

occupano un posto privilegiato nel cuore della Chiesa.  

Tutti siamo debitori verso di loro della nostra premurosa  

ttenzione, della nostra preghiera e del nostro aiuto.  

Alcuni tra noi hanno offerto parte del loro tempo e delle  

loro capacità al servizio dei malati e degli anziani.  

Questa premurosa disponibilità vuole essere espressione  

utta impegnata per il sollievo  

dei sofferenti, consapevole di quanto ha detto il Signore:  

«ero malato e mi avete visitato, ogni volta che avete fatto  

queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me». 

nata Mondiale del Malato  

Padre santo, nella nostra fragilità ci fai dono della tua misericordia: 

perdona i nostri peccati e aumenta la nostra fede. 

Signore Gesù, che conosci il dolore e la sofferenza: 

accompagna la nostra esperienza di malattia 

e aiutaci a servirti in coloro che sono nella prova. 

Spirito consolatore, che bagni ciò che è arido  

e sani ciò che sanguina: converti il nostro cuore  

perché sappiamo riconoscere i tuoi prodigi. 

Maria, donna del silenzio e della presenza: sostieni le nostre fatiche 

e donaci di essere testimoni credibili di Cristo Risorto. Amen. 

della PREGHIERA 
grazie per la vita che ci doni!   

Signore, la vita è tuo dono: aiutaci ad accoglierla. 

vita è prima di tutto: aiutaci a rispettarla. 

tua consolazione. 

Signore, la vita è amore: aiutaci nel dono sincero di noi stessi. 

Signore, la vita è fiducia: aiutaci a costruire legami di verità. 

Signore, la vita è speranza: aiutaci a desiderare l'eternità. 

nza e nel perdono. 


