
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  8   N. S. GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO – Giornata diocesana CARITAS  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                 
Ore 15 Festa cittadina della CARITA’ presso chiesa di S. Francesco 

Ore 16.30 Incontro domenicale d’inizio cammino per genitori e ragazzi di 2° elem. 
Lunedì  9  
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche mercoledì)  
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

Martedì  10 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem.  
Ore 21 Corso fidanzati in preparazione al Matrimonio cristiano 

Mercoledì  11 
Ore 16.45 Catechismo 2° elem. 
Ore 21 Incontro ado (1°+2° sup.) e giovanissimi (3°+4°+5° sup.) in SGB  

Giovedì  12  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica comunitaria 
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 

Venerdì  13 
Ore 16.30 Catechismo 1° media 
Ore 21 Incontro cittadino presso Suore Orsoline per genitori-insegnanti-catechisti-educatori 
 su “I giovani e la Fame di relazione” con don Claudio Burgio compositore musicale 

Sabato  14 
Ore 11 S. Messa Coscritti 1935 con don L. Bavera e don L. Bosisio  
Ore 15 – 18.30 Confessioni 
Ore 15.30 Preparazione liturgica ai Battesimi in cappellina 
S. Messa vigiliare ore 18.30 con presenza Coscritti 1948 
Domenica  15   I di AVVENTO – Giornata Nuove Chiese e Avvenire  
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 con tutti i ragazzi/e di 3° elem. città  
Ore 16 Vesperi e catechesi per gli adulti in Prepositurale 

Ore 17 Celebrazione Battesimi                              
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: ROSSETTI MAURO a.60  

2°  GIORNATA DIOCESANA CARITAS. Il tema “PER UNA ECOLOGIA  UMANA INTEGRALE. 

Dall’Expo al Giubileo della misericordia: una carità che si fa cultura” vuole aiutarci a guardare a Gesù, alla sua 
umanità, al suo stile di cura nei confronti degli uomini da lui incontrati per trarne indicazioni 
precise circa il perché occuparci dell’uomo e come farlo. Le offerte delle Messe in tutte le 
Parrocchie saranno a favore del FONDO CITTADINO DI SOLIDARIETA’ per situazioni di bisogno.       

3°  BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE a partire da lunedì 16 novembre. 
Come ormai avviene da alcuni anni don Alberto e suor Luisa visiteranno solo metà 
Parrocchia e precisamente la zona Ovest 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 papà o mamma invocherà la 
benedizione di Dio sulla propria famiglia con l’acqua del Battesimo presa in chiesa . 
 

L’ESTATE DI SAN MARTINO! 
 

Con il freddo che infuriava 
san Martino cavalcava 

ben avvolto nel mantello 
quando vide un poverello: 
solo stracci egli indossava 

e il gelo lo piagava… 
Lesto, allora, san Martino 
il mantel donò al poverino. 

Oh, miracolo del cielo! 
Non vi fu più vento e gelo, 

     (affresco chiesa di Carnago – VA)              ma un tepore novembrino: 
fu l’estati di san Martino! 

L’amore fa miracoli. Perché l’amore è tutto. Al termine del suo testamento, l’Abbé Pierre, 
che ha lavorato per i più miserabili, disse solennemente: “Se posso trasmettere una 
certezza a quanti lotteranno per mettere più umanità in tutto, essa è certamente questa: 
La vita è imparare ad amare”. L’amore, soltanto l’amore, è il senso della vita! Quando 
capiremo che vivere è amarci, l’estate di san Martino durerà tutto l’anno. 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Per una carità evangelica 
 

Signore, ti chiediamo di rinnovare in noi ogni giorno 
il desiderio di stare con Te. 
Vogliamo lasciarci educare dall’Eucaristia 
e testimoniare, visibilmente e nelle opere, 
il mistero di amore che essa esprime. 
Vogliamo vivere, Signore Gesù, il tuo Vangelo di carità 
nelle situazioni che ci farai sperimentare,  
attenti al grido di chi soffre accanto a noi 
nel dolore e nella solitudine.  
Rendi veri i passi della nostra comunità 
sulla strada della prossimità 
perché sia ogni giorno segno e strumento 
del tuo amore gratuito, 
senza incertezze o compromessi, 
ricca solo della tua misericordia infinita. Amen.  


