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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  29   III  di AVVENTO   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 9 S. Messa per defunti Associazione 
Ore 9.30-12 Ritiro ado+giovanissimi città presso Suore Orsoline
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

Lunedì  30  
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche mercoledì)
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 
Ore 21 Esercizi spirituali giovani città presso Suore via Cavour 

Martedì  1 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem.  

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

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

Venerdì  4 
Ore 16.30 Catechismo 1° media 
Ore 19 Incontro preado di 2° e 3° media in SF

Sabato  5 
Ore 15 – 18.30 Confessioni       S. Messa vigiliare ore 18.30

Domenica  6   IV  di AVVENTO   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 9 S. Messa con Associazione Marinai 
Ore 16 Vesperi e catechesi per gli adulti in Prepositurale
Ore 18.30 Vespri per ado+giovanissimi e giovani
 

AVVISI
1°  BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE
sul pieghevole distribuito nelle case. 

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 

S. Messa per defunti Associazione AVIS Saronno 
presso Suore Orsoline 

Ritiro d’Avvento per preado città in REPAX 

S. Messa con fidanzati e loro genitori a conclusione del Corso                          
per gli adulti in Prepositurale 

Vespri per ado+giovanissimi e giovani città in S. Francesco 

(anche mercoledì)  

presso Suore via Cavour (anche martedì e mercoledì) 

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

Incontro preado di 2° e 3° media in SF 

S. Messa vigiliare ore 18.30 

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

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

2°  PREGHIERA di AVVENTO per ragazzi SCUOLE MEDIE da  lun. 30 nov. a ven. 4 dic.: 
ore 7.35 in S. GIACOMO per Leonardo da Vinci
CAVOUR per Bascapè e Ist. Orsoline; ore 7.45 in 

3° 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

4°  VACANZE INVERNALI “pastorale giovanile”: 
BROCON da 30/12 a 3/1/16; Giovanissimi 
 

VUOI FARE IL CHIERICHETTO? Una proposVUOI FARE IL CHIERICHETTO? Una proposVUOI FARE IL CHIERICHETTO? Una proposVUOI FARE IL CHIERICHETTO? Una propos
C’è bisogno anche di te per servire Dio e la comunità, e aiutare il sacerdot
celebrazioni! Facci un pensiero, parlane con mamma e papà, e 
a trovarci in sacrestia dopo la Messa! Responsabile del gruppo

 

E tu, per chi cammini? – Riflessione per l'Avvento
Una storia ebraica narra di un rabbino saggio e timorato di Dio che, una sera, dopo 
una giornata passata a consultare i libri delle antiche profezie, decise di uscire per la 
strada a fare una passeggiata distensiva. Mentre camminava lentamente per una 
strada isolata, incontrò un guardiano che camminava avanti e indietro, con passi 
lunghi e decisi, davanti alla cancellata di un ricco podere. "Per chi cammini, tu?", 
chiese il rabbino, incuriosito. Il guardiano disse il nome del suo padrone. Poi, subito 
dopo, chiese al rabbino: "E tu, per chi cammini?". Questa domanda, conclude la 
storia, si conficcò nel cuore del rabbino.
Quel "PER CHI" ogni volta che rileggo questa storia mi interroga. 
Di solito non siamo abituati a badare alla direzione delle nostre giornate, 
specialmente se "piene" di cose da fare; altre volte non ci badiamo perché le tiriamo 
a destra e a sinistra, trascinandoci tra una relazione e un'altra; altre volte ancora 
aspettiamo chissà cosa per vincere monotonia e routine.
In tutto questo ci scordiamo la motivazione profonda
ora: ciascuno di noi è oggetto particolare dell'attenzione di Dio, e questo ce lo ha 
dimostrato chiamandoci prima di tutto a
profonda e grande:  il "dono per me" che è Gesù figlio di Dio nel mistero del Natale e 
della sua incarnazione. 
L'Avvento serve proprio per verificare se al mio "per chi"
cammino per il Signore della mia vita, il Signore Gesù". Fidiamoci di Lui, della sua 
promessa di vita piena e di felicità autentica: io cerco di farlo tutti i giorni. E tu?

 

angolo della PREGHIERA
 

°  PREGHIERA di AVVENTO per ragazzi SCUOLE MEDIE da  lun. 30 nov. a ven. 4 dic.: 
Leonardo da Vinci; ore 7.35 da SUORE Sacro Cuore in via 

; ore 7.45 in SANTUARIO per Aldo Moro e Coll. Castelli. 

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. 
Per informazioni Fabrizia cell. 347 4245251. 

4°  VACANZE INVERNALI “pastorale giovanile”: Preado al BROCON  27-30/12: Ado al 
 a MONACO da 30/12 a 2/1/16. Volantini da educatori.  

VUOI FARE IL CHIERICHETTO? Una proposVUOI FARE IL CHIERICHETTO? Una proposVUOI FARE IL CHIERICHETTO? Una proposVUOI FARE IL CHIERICHETTO? Una proposta per la 4° e 5° elementare!ta per la 4° e 5° elementare!ta per la 4° e 5° elementare!ta 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 – vieni  

Responsabile del gruppo è Simone Balestrini. 

Riflessione per l'Avvento 
Una storia ebraica narra di un rabbino saggio e timorato di Dio che, una sera, dopo 
una giornata passata a consultare i libri delle antiche profezie, decise di uscire per la 

fare una passeggiata distensiva. Mentre camminava lentamente per una 
strada isolata, incontrò un guardiano che camminava avanti e indietro, con passi 
lunghi e decisi, davanti alla cancellata di un ricco podere. "Per chi cammini, tu?", 

ncuriosito. Il guardiano disse il nome del suo padrone. Poi, subito 
dopo, chiese al rabbino: "E tu, per chi cammini?". Questa domanda, conclude la 
storia, si conficcò nel cuore del rabbino. 
Quel "PER CHI" ogni volta che rileggo questa storia mi interroga.  
Di solito non siamo abituati a badare alla direzione delle nostre giornate, 
specialmente se "piene" di cose da fare; altre volte non ci badiamo perché le tiriamo 
a destra e a sinistra, trascinandoci tra una relazione e un'altra; altre volte ancora 

amo chissà cosa per vincere monotonia e routine. 
motivazione profonda del nostro essere vivi, qui e 

ora: ciascuno di noi è oggetto particolare dell'attenzione di Dio, e questo ce lo ha 
dimostrato chiamandoci prima di tutto alla vita.  Ma c'è una motivazione ancora più 

il "dono per me" che è Gesù figlio di Dio nel mistero del Natale e 

L'Avvento serve proprio per verificare se al mio "per chi"  posso rispondere "io 
ore della mia vita, il Signore Gesù". Fidiamoci di Lui, della sua 

promessa di vita piena e di felicità autentica: io cerco di farlo tutti i giorni. E tu? 

angolo della PREGHIERA 

Vieni Signore Gesù! 
Signore Gesù, 

aiutami ad essere coerente 
con la fede che professo; 

aiutami a conoscerti di più, 
a comportarmi secondo le tue parole, 

ad essere trasparente. 
Ciò che dico e ciò che faccio 

siano l’espressione di chi sono. 
Vieni Signore Gesù! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


