
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  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 teatro e poi merenda 
Ore 18.30 Vespri giovani città in S. Francesco, segue visita artistica in Santuario 

Lunedì  22  
Ore 9 Novena di natale per elementari in chiesa parr. (anche martedì) 

Mercoledì  24 
Ore 9 - 11.30 e 15 - 18.30 Confessioni  
Ore 18.30 S. Messa di vigilia per i ragazzi del Catechismo a conclusione della Novena  
 con processione dall’Oratorio e Benedizione statuine di Gesù Bambino 
Ore 24 S. Messa nella notte santa preceduta da veglia di preghiera 

Giovedì  25 NATALE DEL SIGNORE  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
 

Il Natale non è soltanto un ricordo di una cosa bella.  
Il Natale è di più: incontrare il Signore.  
Il Natale è un incontro! 
Incontrarlo col cuore, con la vita;  
incontrarlo vivente, come Lui è; incontrarlo con fede. 
Ma occorre avere il cuore aperto.    (Papa Francesco) 

Auguri sinceri per questo incontroAuguri sinceri per questo incontroAuguri sinceri per questo incontroAuguri sinceri per questo incontro    e sereno Natale in ogni famigle sereno Natale in ogni famigle sereno Natale in ogni famigle sereno Natale in ogni famiglia!ia!ia!ia!        

                                     don Alberto, don Tino, diac. Massimo e suor Luisa 

 

Venerdì  26 S. Stefano, primo martire 
Ss. Messe ore 9 – 11   
Sabato  27 
Ore 13 Partenza per vacanza invernale in Valgrisanche per ado+18/19enni+giovani 

Ore 15 – 18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare   

Domenica  28   Ss. Innocenti, martiri 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 15.30 Vesperi 

AVVISI 
1°  NATALE DI LUCE per le nostre famiglie e in città: Come è detto anche in quarta pagina, 
le nostre Parrocchie propongono di accogliere e annunciare a tutti “Gesù, luce del mondo” con 
un cero acceso all’esterno su una finestra delle nostre case la notte di Natale. Un gesto da porre 
insieme alle ore 19.45 al suono festoso delle campane seguendo la preghiera su Radiorizzonti.  
Per chi vuole, si può prendere il cero in fondo la chiesa, lasciando un’offerta. 
2°  PELLEGRINAGGI 2015 della Comunità Pastorale:  
ad AVILA  dal 29 aprile al 2 maggio per anno giubilare di S. Teresa di Gesù (V° centenario della 
nascita) con visita di Madrid+Salamanca+Alba de Tormes  (aereo+pullman);  
in RUSSIA dal 3 al 10 agosto con visita di Mosca+Sanpietroburgo+anello d’oro (aereo+pullman)  
Per INFORMAZIONI: www.chiesadisaronno.it o  chiedere  foglio in segreteria o sacrestia.    

 

angolo della PREGHIERA 
 

Vieni, Signore Gesù! 

O Gesù, 
che ti sei fatto Bambino 
per venire a cercare 
e chiamare per nome 
ciascuno di noi, 
tu che vieni ogni giorno 
e che vieni a noi in questa notte, 
donaci di aprirti il nostro cuore. 
Noi vogliamo consegnarti la nostra vita, 
il racconto della nostra storia personale, 
perché tu lo illumini, 
perché tu ci scopra il senso ultimo di ogni sofferenza, 
dolore, pianto, oscurità. 

Fa' che la luce della tua notte 
illumini e riscaldi i nostri cuori, 
donaci di contemplarti con Maria e 
Giuseppe, 
dona pace alle nostre case, 
alle nostre famiglie, 
alla nostra società! 
Fa' che essa ti accolga 
e gioisca di te e del tuo amore. 
                                         (Carlo Maria Martini) 


