
P A R R O C C H I A 

SACRA FAMIGLIA - Saronno 
 

Telefoni:   Mons. Armando Cattaneo (parroco) 02.9602379; don Alberto (vice parroco) 02.9605426; 
 don Tino 02.9607787; diac. Massimo 339.2153637; suor Luisa 333.9638587; 
 Segreteria 02.9620056 (da lunedì a giovedì ore 16 –19; sabato ore 9,30 –12) 

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

 

IN SETTIMANA 

Domenica  9   N.S. GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO–Giornata diocesana CARITAS  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 9.30 DOMENICA INSIEME genitori e ragazzi di 3° e 4° elem.                          

Ore 15.30          Celebrazione Battesimo di ZANNIRATO LORENZO con tutti i ragazzi/e di 3° elem. città 
Ore 18.30 Incontro giovani città in via Legnani  

Lunedì  10 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 
Ore 21 Gruppo ado in SF 

Martedì  11  
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 
Ore 20.45 Gruppo giovani città Cineforum: Jurassic Park alla Pepax 

Ore 21 Corsi fidanzati 

Mercoledì  12   
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

Giovedì  13  
Ore 15.15 Catechismo 1° media 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica comunitaria 
Ore 19 Incontro preado di 2° e 3° media in SF 

Venerdì  14 
Ore 21 Incontro cittadino presso Suore Orsoline per genitori-insegnanti-catechisti-educatori 
 su “Generazione APP: come relazionarsi con i nativi digitali” con dott. Alberto Pellai 

Sabato  15 

Ore 11 S. Messa defunti 1935 con don L. Bosisio e don L. Bavera 
Ore 14.30 Prove coretto 
Ore 15 – 18.30 Confessioni  
Ore 15.30 Preparazione liturgica ai Battesimi in Cappellina 
S. Messa vigiliare ore 18.30 per defunti coscritti 1948 

Domenica  16   I  di AVVENTO – Giornata Nuove Chiese e Avvenire 

Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi                          

Ore 16 Vesperi e catechesi cittadina per gli adulti in Prepositurale  
 

AVVISI 
1°  SCARP DE TENNIS:  Mensile Caritas sull’immigrazione in vendita oggi fuori da chiesa.   

2°  GIORNATA DIOCESANA CARITAS. Il tema “PANE E PAROLA: Voi stessi date loro da mangiare 

(Mc 6,37) vuole farci capire che la fame dell’uomo non è riducibile al piano materiale, certamente 
necessario, ma non sufficiente a descrivere l’essere umano. C’è una fame di pane a cui rispondere 
con tutte le iniziative possibili di solidarietà. Ma c’è pure una fame di parola che significa una 
fame di relazioni senza le quali la vita dell’uomo rischia di essere “non vita”.      

3°  BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE a partire da lunedì 17 novembre 
Come ormai avviene da alcuni anni da noi e nelle altre Parrocchie cittadine, don Alberto e suor 
Luisa visiteranno solo metà Parrocchia e precisamente la zona Est come da calendario 
riportato sul pieghevole che viene portato nelle case. Anche nelle altre case, dove non si passerà, 
verrà portato il pieghevole con la preghiera da dire insieme magari la domenica prima di Natale e 
dove il papà o la mamma invocherà la benedizione di Dio sulla propria famiglia. 
 

Da “Evangelium Gaudium” di Papa FRANCESCO 
La Chiesa, guidata dal Vangelo della misericordia e dall’amore all’essere umano, ascolta il grido per 

la giustizia e desidera rispondervi con tutte le sue forze. In questo quadro si comprende la 
richiesta di Gesù ai suoi discepoli: «Voi stessi date loro da mangiare» (Mc 6,37), e ciò implica sia la 
collaborazione per risolvere le cause strutturali della povertà e per promuovere lo sviluppo 
integrale dei poveri, sia i gesti più semplici e quotidiani di solidarietà di fronte alle miserie molto 
concrete che incontriamo. La parola “solidarietà” si è un po’ logorata e a volte la si interpreta 
male, ma indica molto di più di qualche atto sporadico di generosità. Richiede di creare una nuova 
mentalità che pensi in termini di comunità, di priorità della vita di tutti rispetto all’appropriazione 
dei beni da parte di alcuni. La solidarietà è una reazione spontanea di chi riconosce la funzione 
sociale  della proprietà e la destinazione universale dei beni come realtà anteriore alla proprietà 
privata. Il possesso privato dei beni si giustifica per custodirli e accrescerli in modo che servano 
meglio al bene comune, per cui la solidarietà si deve vivere come la decisione di restituire al 
povero quello che gli corrisponde (dai nn. 188-189). 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Insegnaci la condivisione, Signore. 
 

O Dio, ci hai affidato i frutti di tutto il creato  
perché possiamo prenderci cura della terra  
ed essere nutriti dalla sua abbondanza.  
Hai mandato a noi il tuo Figlio per condividere la nostra carne  
e il nostro sangue  e insegnarci la tua legge d’amore.  
Gesù ha mostrato una grande attenzione  
verso coloro che non avevano niente da mangiare,  
moltiplicando cinque pani e due pesci. 
Veniamo alla tua presenza, o Dio, consapevoli delle nostre mancanze, 
ma anche ricolmi di speranza, per condividere quel che abbiamo da mangiare  
con tutti i membri di questa grande famiglia umana.  
Per mezzo della tua sapienza ispira i capi di governo così come tutti i cittadini del mondo, 
a trovare soluzioni giuste e generose per combattere la fame,  
garantendo a tutte le persone il pieno godimento del diritto all’alimentazione.  
Ti preghiamo, o Dio, perché quando saremo dinanzi a te, nell’ora del giudizio divino, 
potremo proclamarci  “Una sola famiglia umana, cibo per tutti”.    (Papa Francesco) 


