
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  20   DELL’INCARNAZIONE o Divina Maternità di Maria    
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 14 Pomeriggio insieme genitori e bambini 2° elem. per partecipazione al 
  Presepe vivente in p.za Libertà ore 15.30 
Ore 15.30-17 Preparazione al Natale per bimbi nati 2009-2013 con genitori (cappellina)  
Ore16-18 Confessioni di Natale per adulti e anziani città in Prepositurale con più preti                                           
Ore 18.30 Vespri giovani città in S. Francesco, poi visita in Santuario-Confessioni e cena natalizia 

Lunedì  21 
Ore 7.40 Novena di Natale per elementari in chiesa parr. (anche martedì)  
Ore 11 S. Messa di Natale dell’Istituto Suore Orsoline 

Ore 16.45 Confessioni per 5° elem. 
Ore 21 Confessioni per ado città in Santuario 

Mercoledì  23 
Ore 9 Novena di Natale per elementari in chiesa parr. 
Giovedì  24  
Ore 9 – 11.30 e 15 – 18 Confessioni 
Ore 18.30 S. Messa di vigilia per ragazzi del Catechismo a conclusione della Novena 
 con processione dall’Oratorio e Benedizione statuine di Gesù Bambino 
Ore 24 S. Messa nella notte santa di Natale preceduta da veglia di preghiera   
Venerdì  25 NATALE DEL SIGNORE 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
 

                                                                                                                NataleNataleNataleNatale è il Figlio che si carica sulle spalle l’uomo smarrito. 
                                                                                                                NataleNataleNataleNatale è l’amore di Cristo che porta a compimento 
                             il mistero della sua incarnazione con la redenzione. 
                                                                                                                NataleNataleNataleNatale è Gesù che porta l’uomo fuori dalla notte  
                             del peccato e della morte.  
                                                                                                                NataleNataleNataleNatale è la Misericordia fatta carne in Gesù che rende  
                             visibile l’Amore trinitario di Dio. 

                        Sia questo il NATALE per voi e le vostre famiglie! 

                     E’ il nostro augurio accompagnato dalla preghiera. 
                                                                                        don Alberto, don Tino, diac. Massimo e suor Luisa don Alberto, don Tino, diac. Massimo e suor Luisa don Alberto, don Tino, diac. Massimo e suor Luisa don Alberto, don Tino, diac. Massimo e suor Luisa         

Sabato  26  S. Stefano, primo martire 
Ss. Messe ore 9 – 11 e ore 18.30 vigiliare  
Domenica  27   S. GIOVANNI, apostolo ed evangelista     
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 8.45 Ritrovo preado città per vacanza al BROCON: S. Messa e partenza  

AVVISI 

1°  BENEDIZIONE della FAMIGLIA: Il papà o la mamma, in forza del Battesimo ricevuto, è 
bene che benedica la propria famiglia nella gioia del Natale, ancor più dove non è passato il prete 
o la suora. Puoi trovare l’acqua benedetta nel fonte battesimale o nei contenitori a fianco, usando 
la preghiera che si trova sulla seconda pagina del cartoncino distribuito nelle case. 

2°  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. 
 

CONFESSIONI NATALIZIE 

Per RAGAZZI:  5° elem. Lunedì 21 ore 16.45. 
Per ADOLESCENTI  della città: Lunedì 21 ore 21 in Santuario. 
Per 18/19enni e GIOVANI  della città: Domenica 20 ore 19 in Santuario. 
Per gli ADULTI  città con più preti: celebrazione comunitaria in Regina Pacis Martedì 
22 ore 21; celebrazione individuale: in Prepositurale Domenica 20 ore 16-18; in 
Prepositurale-S. Francesco-Santuario Lunedì 21+Martedì 22+Mercoledì 23 ore 8-11.30 e 
16-18.30. Celebrazione individuale in Parrocchia:   Giovedì 24 ore 9-11.30 e ore 15-
18. N.B.: I sacerdoti non saranno a disposizione durante le Messe di Natale. 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Al Bambino 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) 


