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SACRA FAMIGLIA 

 

Telefoni:   Mons. Armando Cattaneo (parroco) 02.9602379;
 don Tino 02.9607787; diac. Massimo
 Segreteria 02.9620056 (da lunedì a giovedì

E-mail:   ingioco@tiscali.it (prevosto); donalbertocorti@alice.it

 

IN SETTIMANA

Domenica  30   III  di AVVENTO  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 10.15-16 Ritiro gruppo preado in SGB 

Ore 11 S. Messa con fidanzati e loro genitori
Ore 16 Vesperi e catechesi su “SARA e Madre LAURA

Ore 18.30 Vespri giovani città in S. Francesco

Lunedì  1 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche il mercoledì)
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 
Ore 21 Incontro ado in SF 

Martedì  2  
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 

Mercoledì  3   
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 
Ore 21 Incontro di formazione per lettori e animatori liturgici città 
 con don C. Magnoli  - responsabile Ufficio Liturgico diocesano

Giovedì  4  
Ore 15.15 Catechismo 1° media 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Ore 19 Incontro preado di 2° e 3° media in S
Ore 21 Incontro giovani città in Repax 

Sabato  6 

Ore 15 – 18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare  

Domenica  7   IV  di AVVENTO  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 (N.B.: la Messa delle 18.30 sarà della Domenica di Avvento

Ore 16          Vesperi e catechesi su “ESTER e Francesca Butti e Maria Rossi

Ore 18.30 Vespri giovani città in S. Francesco
 

AVVISI
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA
2°  LETTORI MESSE FESTIVE: In sacrestia ritirino

3°  BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE: 
sul pieghevole distribuito nelle case. 

P A R R O C C H I A 

SACRA FAMIGLIA - Saronno 

02.9602379; don Alberto (vice parroco) 02.9605426; 
. Massimo 339.2153637; suor Luisa 333.9638587; 

02.9620056 (da lunedì a giovedì ore 16 –19; sabato ore 9,30 –12) 

donalbertocorti@alice.it; suorluisa@alice.it; tallarini@collegiosancarlo.it 

IN SETTIMANA 

S. Messa con fidanzati e loro genitori a conclusione del Corso                          
SARA e Madre LAURA” per gli adulti in Prepositurale 

Vespri giovani città in S. Francesco 

(anche il mercoledì) 

Incontro di formazione per lettori e animatori liturgici città presso Regina Pacis 
responsabile Ufficio Liturgico diocesano 

in SGB 

(N.B.: la Messa delle 18.30 sarà della Domenica di Avvento) 

ESTER e Francesca Butti e Maria Rossi” per gli adulti in Prepositurale 
S. Francesco 

AVVISI 
VITA ETERNA : CERRONE GIUSEPPA a.81  

In sacrestia ritirino il foglio con i turni dei prossimi mesi. 

IZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE: Prosegue secondo giorni e orari indicati 

 

4°  PREGHIERA di AVVENTO per ragazzi SCUOLE MEDIE d a lun. 1 a ven. 5 dic.: 
7.35 in S. GIACOMO per Leonardo da Vinci
per Bascapè e Ist. Orsoline; ore 7.45 in SANTUARIO

5°  SCAMBIO DI AUGURI NATALIZI: 
ringraziamento e poi in sala Premoli scambio di auguri con tradizionale panettone. L’invito è per 
tutti quelli che vogliono vivere un momento di festa in compagnia.  
dic. alla Messe vespertine, versando la quota di 

6°  VACANZE COMUNITARIE INVERNALI: 
Ado-18/19-giovani in VALGRISANCHE dal 27/12
Preado e 1° media al Passo BROCON dal 2/1 al 5/1/2015.
 

Riflessione sull’Avvento di Enzo Bianchi, 
Avvento è il tempo della memoria, dell’invocazione e dell’attesa della venuta del Signore. 
La venuta del Signore fa parte integrante del mistero cristiano perché il giorno del Signore è stato 
annunciato da tutti i profeti e Gesù più volte ha parlato della sua venuta nella gloria quale Figlio 
dell’Uomo, per porre fine a questo mondo e inaugurare 
consapevolezza del compimento dei tempi ormai avvenuto in Cristo, la Chiesa si fa voce di questa 
attesa e ripete con più forza e assiduità l’antica invocazione dei cristiani: Marana thà! Vieni Signore! 
San Basilio ha potuto rispondere così alla domanda “Chi è il cristiano?”: “Il cristiano è colui che resta 
vigilante ogni giorno e ogni ora sapendo che il Signore viene”.
Ma dobbiamo chiederci: oggi, i cristiani attendono ancora e con convinzione la venuta del Signore? 
Spesso si ha l’impressione che i cristiani leggano il tempo mondanamente, come  tempo omogeneo, 
privo di sorprese e di novità essenziali, un infinito cattivo, un eterno presente in cui possono accadere 
tante cose, ma non la venuta del Signore Gesù Cristo!
Per molti cristiani l’Avvento non è forse diventato una semplice preparazione al Natale, quasi che si 
attendesse ancora la venuta di Gesù nella carne della nostra umanità e nella povertà di Betlemme? 
Ingenua regressione devota che depaupera la speranza cris
consapevolezza che se non c’è la venuta del Signore nella gloria allora egli è da compiangere più di 
tutti i miserabili della terra, e se non c’è un futuro caratterizzato dal novum che il Signore può instaurare, 
allora la sequela di Gesù nell’oggi storico diviene insostenibile. Un tempo sprovvisto di direzione e di 
orientamento, che senso può avere e quali speranze può dischiudere?

 

angolo della PREGHIERA
 

Sii vicino a noi, Signore! 

Sii vicino a noi, Signore, 
perché ti aspettiamo con cuore sincero.
A chi si sente tanto fragile e povero 
dona la forza e la ricchezza 
della tua carità inesauribile.  
Vieni, o Signore, 
che la tua luce si effonda su chi giace nelle tenebre.
Nell'umiltà della tua carne 
hai cancellato il nostro peccato; 
ora che sei nella gloria 
donaci la gioia del regno. 
Accesi dal fuoco del tuo Spirito, 
i nostri cuori siano pervasi dal desiderio
di risplendere come luci festose alla tua venuta

4°  PREGHIERA di AVVENTO per ragazzi SCUOLE MEDIE d a lun. 1 a ven. 5 dic.: ore 
Leonardo da Vinci; ore 7.40 da SUORE Sacro Cuore in via CAVOUR 

SANTUARIO per Aldo Moro e Coll. Castelli. 

°  SCAMBIO DI AUGURI NATALIZI: Mercoledì 10 dic. ore 15,30 in chiesa Rosario di 
ringraziamento e poi in sala Premoli scambio di auguri con tradizionale panettone. L’invito è per 
tutti quelli che vogliono vivere un momento di festa in compagnia.  Adesioni da Franca entro 6 

e vespertine, versando la quota di € 10. 

6°  VACANZE COMUNITARIE INVERNALI: Iscrizioni entro 8/12  
dal 27/12 (ore 13)  al 1/1/2015 (costo € 200). 

dal 2/1 al 5/1/2015. 

Riflessione sull’Avvento di Enzo Bianchi, monastero di Bose 
Avvento è il tempo della memoria, dell’invocazione e dell’attesa della venuta del Signore.  
La venuta del Signore fa parte integrante del mistero cristiano perché il giorno del Signore è stato 
annunciato da tutti i profeti e Gesù più volte ha parlato della sua venuta nella gloria quale Figlio 
dell’Uomo, per porre fine a questo mondo e inaugurare un cielo nuovo e una terra nuova. Nella 
consapevolezza del compimento dei tempi ormai avvenuto in Cristo, la Chiesa si fa voce di questa 
attesa e ripete con più forza e assiduità l’antica invocazione dei cristiani: Marana thà! Vieni Signore! 

potuto rispondere così alla domanda “Chi è il cristiano?”: “Il cristiano è colui che resta 
vigilante ogni giorno e ogni ora sapendo che il Signore viene”. 
Ma dobbiamo chiederci: oggi, i cristiani attendono ancora e con convinzione la venuta del Signore? 

pesso si ha l’impressione che i cristiani leggano il tempo mondanamente, come  tempo omogeneo, 
privo di sorprese e di novità essenziali, un infinito cattivo, un eterno presente in cui possono accadere 
tante cose, ma non la venuta del Signore Gesù Cristo! 

er molti cristiani l’Avvento non è forse diventato una semplice preparazione al Natale, quasi che si 
attendesse ancora la venuta di Gesù nella carne della nostra umanità e nella povertà di Betlemme? 
Ingenua regressione devota che depaupera la speranza cristiana! In verità, il cristiano ha 
consapevolezza che se non c’è la venuta del Signore nella gloria allora egli è da compiangere più di 
tutti i miserabili della terra, e se non c’è un futuro caratterizzato dal novum che il Signore può instaurare, 

sequela di Gesù nell’oggi storico diviene insostenibile. Un tempo sprovvisto di direzione e di 
orientamento, che senso può avere e quali speranze può dischiudere? 

angolo della PREGHIERA 

aspettiamo con cuore sincero. 

che la tua luce si effonda su chi giace nelle tenebre. 

i nostri cuori siano pervasi dal desiderio 
di risplendere come luci festose alla tua venuta 


