
P
SACRA FAMIGLIA 

 

Telefoni:   Mons. Armando Cattaneo (parroco) 02.9602379;
 don Tino 02.9607787; diac. Massimo
 Segreteria 02.9620056 (da lunedì a giovedì

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

 

IN SETTIMANA
Domenica  22   II  di AVVENTO – Giornata 

Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 9.30 DOMENICA INSIEME  genitori e ragazzi di 
Ore 16 Vesperi e catechesi per gli adulti in Prepositurale
Ore 18.30 Vespri per ado+giovanissimi e giovani

Lunedì  23  
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche mercoledì)
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 
Ore 21 Consiglio Affari Economici  presso sala Prepositurale

Martedì  24 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem.  
Ore 21 Corso fidanzati in preparazione al Matrimonio cristiano
Ore 19 Serata insieme con pizzata per preado di 2° e 3° media in REPAX

Mercoledì  25 
Ore 16.45 Catechismo 2° elem. 
Ore 21 Incontro ado (1°+2° sup.) e giovanissimi (3°+4°+5° sup.)

Giovedì  26  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 

Venerdì  27 
Ore 16.30 Catechismo 1° media 

Sabato  28 
Ore 15 – 18.30 Confessioni 
Ore 16.30 Incontro fidanzati con pizza insieme
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  29   III  di AVVENTO   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 9 S. Messa per defunti Associazione 
Ore 9.30-17 Ritiro d’Avvento per preado città

Ore 11 S. Messa con fidanzati e loro genitori 
Ore 16 Vesperi e catechesi per gli adulti in Prepositurale
Ore 18.30 Vespri per ado+giovanissimi e giovani

Cari fidanzati, voi vi state preparando a crescere insieme, a costruire 
sulla sabbia dei sentimenti che vanno e vengono, ma sulla roccia dell’amore vero, l’amore che viene da Dio.

P A R R O C C H I A 

SACRA FAMIGLIA - Saronno 

02.9602379; don Alberto (vice parroco) 02.9605426; 
. Massimo 339.2153637; suor Luisa 333.9638587; 

02.9620056 (da lunedì a giovedì ore 16 –19; sabato ore 9,30 –12) 

donalbertocorti@alice.it; suorluisa@alice.it; tallarini@collegiosancarlo.it 

IN SETTIMANA 
Giornata Sostentamento Clero  

genitori e ragazzi di 5° elem e 1° media                          

Vesperi e catechesi per gli adulti in Prepositurale 
Vespri per ado+giovanissimi e giovani città in S. Francesco 

(anche mercoledì)  

presso sala Prepositurale 

Corso fidanzati in preparazione al Matrimonio cristiano 
Serata insieme con pizzata per preado di 2° e 3° media in REPAX 

Incontro ado (1°+2° sup.) e giovanissimi (3°+4°+5° sup.) in SGB  

fidanzati con pizza insieme in serata 

per defunti Associazione AVIS Saronno 
preado città in REPAX 

S. Messa con fidanzati e loro genitori a conclusione del Corso                          
Vesperi e catechesi per gli adulti in Prepositurale 
Vespri per ado+giovanissimi e giovani città in S. Francesco 

Cari fidanzati, voi vi state preparando a crescere insieme, a costruire una casa, per vivere insieme per sempre. Non fondatela 
sulla sabbia dei sentimenti che vanno e vengono, ma sulla roccia dell’amore vero, l’amore che viene da Dio. (Papa Francesco) 

 

1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: 
2°  BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE
sul pieghevole distribuito nelle case. 

3°  GIORNATA di SENSIBILIZZAZIONE offerte SOSTENTAMENTO  CLERO
In fondo la chiesa è disponibile un pieghevole con spiegazione e possibilità di versamento. 
L’offerta può essere deducibile nella dichiarazione dei redditi.

4° PELLEGRINAGGI  2016 della Comunità Pastorale. In
(aereo+pullman) da S. Patrizio in Dublino al Santuario mariano di Knock, attraverso tappe 
bellezze naturali, d’arte e di storia. Per INFORMAZIONI: 
foglio in sacrestia o segreteria.  Per preado

5° VOLONTARI PER DOPOSCUOLA: 
compiti pomeridiani i bambini alla Scuola Rodari ogni venerdì dalle ore 16,20 alle ore 17,30
Per informazioni Fabrizia cell. 347 4245251
 

VUOI FARE IL CHIERICHETTO? Una proposta per la 4° e 5° elementare!VUOI FARE IL CHIERICHETTO? Una proposta per la 4° e 5° elementare!VUOI FARE IL CHIERICHETTO? Una proposta per la 4° e 5° elementare!VUOI FARE IL CHIERICHETTO? Una proposta per la 4° e 5° elementare!
C’è bisogno anche di te per servire Dio e la comunità, e aiutare il sacerdot
nelle celebrazioni! Facci un pensiero, parlane con mamma e papà, e 
vieni a trovarci in sacrestia dopo la Messa!
Responsabile del gruppo è Simone Balestrini.

 

“LA REGOLA D’ORO”

                                                                    

                                                       

                                        Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi
                                       

  Nessuno di voi è un credente fintanto che non desidera per il proprio fratello quello che desidera per se stesso.

 

angolo della PREGHIERA
 

Signore, vieni ad invitarci! 
Facci vivere la nostra vita, 
non come un gioco di scacchi dove tutto è calcolato,
non come una partita dove tutto è difficile,
non come un teorema che ci rompa 
ma come una festa senza fine dove il tuo incontro
si rinnovella, come un ballo, come una danza,
fra le braccia della tua grazia,  
nella musica che riempie l’universo d’amore.
Signore, vieni ad invitarci.                (Madeleine Delbrel)

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: PORCEDDU LUIGI a.87 

°  BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE . Prosegue secondo giorni e orari indicati 

GIORNATA di SENSIBILIZZAZIONE offerte SOSTENTAMENTO  CLERO 
In fondo la chiesa è disponibile un pieghevole con spiegazione e possibilità di versamento.  
L’offerta può essere deducibile nella dichiarazione dei redditi. 

2016 della Comunità Pastorale. In IRLANDA dal 2 al 9 agosto 
Patrizio in Dublino al Santuario mariano di Knock, attraverso tappe di 

Per INFORMAZIONI: www.chiesadisaronno.it o chiedere 
Per preado a ROMA dal 23 al 25 aprile: chiedere volantino in Oratorio. 

VOLONTARI PER DOPOSCUOLA: Cerchiamo volontari disponibili ad assistere nei 
compiti pomeridiani i bambini alla Scuola Rodari ogni venerdì dalle ore 16,20 alle ore 17,30. 

ia cell. 347 4245251. 

VUOI FARE IL CHIERICHETTO? Una proposta per la 4° e 5° elementare!VUOI FARE IL CHIERICHETTO? Una proposta per la 4° e 5° elementare!VUOI FARE IL CHIERICHETTO? Una proposta per la 4° e 5° elementare!VUOI FARE IL CHIERICHETTO? Una proposta per la 4° e 5° elementare!    
C’è bisogno anche di te per servire Dio e la comunità, e aiutare il sacerdote  
nelle celebrazioni! Facci un pensiero, parlane con mamma e papà, e – se vuoi –  

a trovarci in sacrestia dopo la Messa!  
Balestrini. 

“LA REGOLA D’ORO”: per conoscerci! 
EBRAISMO 

                            Non fare agli altri ciò che non vuoi che essi facciano a te. 
                                                                                              (Rabbi Hillel, Shabbat 31a) 

CRISTIANESIMO 
Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. 

                                                                                          (Matteo 7,12) 

ISLAM 
Nessuno di voi è un credente fintanto che non desidera per il proprio fratello quello che desidera per se stesso. 

(40 Hadithe – Detti di Maometto – di au-Nawawi 13) 

angolo della PREGHIERA 

non come un gioco di scacchi dove tutto è calcolato, 
non come una partita dove tutto è difficile, 
non come un teorema che ci rompa il capo, 

dove il tuo incontro 
come un ballo, come una danza,  

nella musica che riempie l’universo d’amore.  
(Madeleine Delbrel) 

 

 
 
 
 

 
  

 

 
                   

 


