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

Ore 16          Vesperi e catechesi su “ESTER e Francesca Butti e Maria Rossi” per gli adulti in Prepositurale 
Ore 18.30 Vespri giovani città in S. Francesco 

Lunedì  8 IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Martedì  9  
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 

Mercoledì  10   
Ore 15.30 S. Rosario di ringraziamento in chiesa 
 A seguire scambio di auguri in sala Premoli (per quanti hanno aderito) 
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 
Ore 21 Incontro di formazione per cantori e musicanti liturgia città presso Regina Pacis 
 con don C. Burgio  - compositore e collaboratore Ufficio Musica Sacra diocesano 

Giovedì  11  
Ore 15.15 Catechismo 1° media 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Ore 19 Confessione natalizia preado di 2° e 3° media in SF 
Ore 21 Catechesi giovani: Sulle strade del mondo da P. Monti 

Sabato  13 

Ore 15 – 18.30 Confessioni 
Ore 14.30 Prove coretto 
S. Messa vigiliare con presenza Associazione ASVAP  

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 
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: PANZALIS ANNA a.77; RISIO ANGELO a.66   

2°  “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA” (2Cor 1,9): Da funerali € 230. Per opere 
parrocchiali € 200 (da cassetta). Da corso fidanzati € 120. 

 

3°  VACANZE comunitarie INVERNALI: Iscrizioni entro 8/12  
Ado-18/19-giovani in VALGRISANCHE dal 27/12 (ore 13)  al 1/1/2015 (costo € 200). 
Preado e 1° media al Passo BROCON dal 2/1 al 5/1/2015. 

4° NOVENA DI NATALE: Sarà da lunedì 15 alle ore 7.40 in chiesa parroc. per i bambini delle 
elementari che poi verranno accompagnati a scuola. RADIORIZZONTI ore 19.15 la Novena continua. 

5°  INVITO alle FAMIGLIE con BIMBI dal 2008 al 2012  per educare alla fede e preparare 
al Natale: Come ogni anno sarà un momento per genitori e bambini Domenica 21 dic. ore 15.30-
17 in Oratorio. Chi conosce famiglie con bimbi di questa età comunichi a voce questo invito a 
partecipare. N.B.: Per motivi organizzativi è bene dare l’adesione entro mercoledì 17 dic. in segreteria tel. 

02.9620056 o e-mail: segreteriasfamiglia@gmail.com 
 
 

angolo della PREGHIERA 
 

Alla Vergine Immacolata 

Vergine Santa e Immacolata, 

a Te, che sei l’onore del nostro popolo 
e la custode premurosa della nostra città, 
ci rivolgiamo con confidenza e amore. 
Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 

Il peccato non è in Te.  
Suscita in tutti noi un rinnovato desiderio di santità: 
nella nostra parola rifulga lo splendore della verità, 
nelle nostre opere risuoni il canto della carità,  
nel nostro corpo e nel nostro cuore abitino purezza e castità, 
nella nostra vita si renda presente tutta la bellezza del Vangelo. 
Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 

La Parola di Dio in Te si è fatta carne.  
Aiutaci a rimanere in ascolto attento della voce del Signore: 
il grido dei poveri non ci lasci mai indifferenti, 
la sofferenza dei malati e di chi è nel bisogno non ci trovi distratti, 
la solitudine degli anziani e la fragilità dei bambini ci commuovano, 

ogni vita umana sia da tutti noi sempre amata e venerata.  
Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 

In Te è la gioia piena della vita beata con Dio.  
Fa’ che non smarriamo il significato del nostro cammino terreno: 

la luce gentile della fede illumini i nostri giorni, 
la forza consolante della speranza orienti i nostri passi, 

il calore contagioso dell’amore animi il nostro cuore, 
gli occhi di noi tutti rimangano ben fissi là,  

in Dio, dove è la vera gioia.  
Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 

Ascolta la nostra preghiera, esaudisci la nostra supplica: 
sia in noi la bellezza dell’amore misericordioso di Dio in Gesù, 

sia questa divina bellezza a salvare noi, la nostra città, il mondo intero.  
Amen.  

                                                        Papa Francesco – 8 dic. 2013 p.za di Spagna               
 


