
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  14   V  di AVVENTO – Durante le Messe raccolta offerte per CARITA’ di AVVENTO 

Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  

Ore 9-14 Ritiro d’Avvento per ado+18/19enni in via Cavour. Iscriversi dagli Educatori. 
Ore 16 Vesperi e catechesi su “ELIA e S. Luigi Guanella” per gli adulti in Prepositurale 
Ore 18.30 Vespri giovani città in S. Francesco 

Lunedì  15  
Ore 7.40 Novena di natale per elementari in chiesa parr. (fino a venerdì) 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche il mercoledì) 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

Martedì  16  
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 

Mercoledì  17   
Ore 16.45 Confessioni per 5° elem. 
Ore 21 Confessioni comunitarie in Parrocchia con presenza di altri preti 
Giovedì  18  
Ore 10 S. Messa di Natale dell’Istituto Suore Orsoline 

Ore 15.15 Confessioni per 1° media 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  

Venerdì  19 
Ore 17 Per preado città di 2° e 3° media NOVENA in Prepositura e poi festa in via Legnani 

Sabato  20 

Ore 15 – 18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare   

Domenica  21   DELL’INCARNAZIONE o Divina Maternità di Maria 

Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 15.30-17 Preparazione al natale per bimbi nati 2008-2012 con genitori (sala Premoli)  

Ore 15.30 Recita di Natale dei bambini dell’Oratorio in cappellina 
Ore 18.30 Vespri giovani città in S. Francesco, segue visita artistica in Santuario 
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: TETTAMANZI ANTONIO a.91    

2°  FAMIGLIE con BIMBI dal 2008 al 2012 per educare alla fede e preparare al Natale: 
Mmomento per genitori e bambini Domenica 21 dic. ore 15.30-17 in sala Premoli. N.B.: Dare 

adesione entro mercoledì 17 dic. in segreteria tel. 02.9620056 o e-mail: segreteriasfamiglia@gmail.com 

3°  BENEDIZIONE della FAMIGLIA: Il papà o la mamma, in forza del Battesimo ricevuto, è 
bene che benedica la propria famiglia nella ricorrenza del Natale, ancor più dove non è passato il 
prete o la suora. Da oggi puoi trovare l’acqua benedetta nel fonte battesimale o nei contenitori a 
fianco per questo gesto di fede, usando la preghiera che si trova sulla seconda pagina del 
cartoncino distribuito nelle case o su questo Informatore in quarta pagina. 

4°  SCARP DE TENNIS: Mensile della Caritas sull’immigrazione in vendita oggi fuori chiesa. 
 

CONFESSIONI NATALIZIE 

Per RAGAZZI: 5° elem. Mercoledì 17 ore 16.45; I° media Giovedì 18 ore 15.15 
Per ADOLESCENTI della città: Lunedì 15 ore 21 in Santuario. 
Per 18/19enni e GIOVANI della città: Giovedì 18 ore 21 in chiesa Prepositurale. 
Per gli ADULTI celebrazione comunitaria nelle chiese cittadine al le ore 21 con 
più preti:  Lunedì 15 in Santuario; Mercoledì 17 in Sacra Famiglia e in S. Giovanni 
Battista ; Giovedì 18 in Prepositurale; Lunedì 22 in Regina Pacis.  
Celebrazione individuale in Parrocchia:  
Sabato 20 ore 15-18.30; Mercoledì 24 ore 9-11.30 e ore 15-18.30. 
N.B.: I sacerdoti non saranno a disposizione durante le Messe di Natale. 
 

NOVENA DI NATALE per le ELEMENTARI NOVENA DI NATALE per le ELEMENTARI NOVENA DI NATALE per le ELEMENTARI NOVENA DI NATALE per le ELEMENTARI (dalla 1° alla 5°) 
Da lunedì 15 a venerdì 19 ore 7.40 in chiesa parrocchiale, poi alle ore 8 saranno 
accompagnati a scuola. Sabato 20-lunedì 22-martedì 23 ore 9. 
 

angolo della PREGHIERA 
 

Come vorrei che Tu venissi! 

Come vorrei che tu venissi tardi,  
per avere ancora tempo di annunciare  
e di portare la tua carità agli altri.  
Come vorrei che tu venissi presto,  
per conoscere subito, alla fonte, il calore della carità. 
Come vorrei che tu venissi tardi,  
per poter costruire nell'attesa,  
un regno di solidarietà, di attenzione ai poveri.  
Come vorrei che tu venissi presto,  
per essere subito in comunione piena e definitiva con te.  
Come vorrei che tu venissi tardi,  
per poter purificare nell'ascesi,  
nella penitenza, nella vita cristiana la mia povera esistenza.  
Come vorrei che tu venissi presto,  
per essere accolto, peccatore, nella tua infinita misericordia.  
Come vorrei che tu venissi tardi,  
perché è bello vivere sapendo che tu ci affidi un compito di responsabilità.  
Come vorrei che tu venissi presto,  

per essere nella gioia piena.  
Signore, non so quello che voglio,  
ma di una cosa sono certo: il meglio è la tua volontà.  
Aiutami ad essere pronto a compiere in qualsiasi 
tempo e situazione la tua volontà d'amore per noi,  
adesso e al tempo della mia morte. Amen. 


