
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  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  
Mercoledì  30 
Ore 7 Partenza adolescenti città per vacanza al BROCON da p.za Mercato  
Giovedì  31  
Ore 18.30 S. Messa vigiliare di ringraziamento con canto del TE DEUM 

ANNO DEL SIGNORE 2016: pace e bene a tutti in ogni famiglia!  

Venerdì  1 OTTAVA DI NATALE nella Circoncisione del Signore  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 17 Preghiera in Santuario per 49° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE  
Sabato  2 
Ore 15 – 18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  3   DOPO L’OTTAVA DI NATALE   S. GIOVANNI     
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
 

AVVISI 
1°  CHIUSURA per feste natalizie e d’inizio anno: ORATORIO fino al 7 gen.; SEGRETERIA 
fino al 9 gen..  
 
 

 “Vinci l’indifferenza e conquista la pace”: tema della Giornata per la pace 2016 
                               Dio non è indifferente! A Dio importa dell’umanità, Dio non 
                               l’abbandona! All’inizio del nuovo anno, vorrei accompagnare con  
                               questo mio profondo convincimento gli auguri di abbondanti 
                               benedizioni e di pace, nel segno della speranza, per il futuro di ogni 
                               uomo e ogni donna, di ogni famiglia, popolo e nazione del mondo, 
                               come pure dei Capi di Stato e di Governo e dei Responsabili delle  
                               religioni. Non perdiamo, infatti, la speranza che il 2016 ci veda tutti 
                               fermamente e fiduciosamente impegnati, a diversi livelli, a  
                               realizzare la giustizia e operare per la pace. Sì, quest’ultima è dono di 
Dio e  opera degli uomini. La pace è dono di Dio, ma affidato a tutti gli uomini e a tutte le 
donne, che sono chiamati a realizzarlo.                  (Papa Francesco) 

angolo della PREGHIERA 
 

Per la fine dell’anno 
 

O Dio onnipotente, Signore del tempo e dell'eternità,  
io ti ringrazio perché lungo tutto il corso di quest'anno 
mi hai accompagnato con la tua grazia 
e mi hai ricolmato dei tuoi doni e del tuo amore.  
Voglio esprimerti la mia adorazione, 
la mia lode e il mio ringraziamento. 
Ti chiedo umilmente perdono, o Signore, 
dei peccati commessi, di tante debolezze e di tante miserie. 

Accogli il mio desiderio di amarti di più 
e di compiere fedelmente la tua volontà 
per tutto il tempo di vita che ancora mi concederai. 
Ti offro tutte le mie sofferenze e le buone opere che, 
con la tua grazia, ho compiuto. 
Fa che siano utili, o Signore, per la salvezza 
mia e di tutti i miei cari. Amen. 

 
 
Per il nuovo anno 
 

Un nuovo anno comincia  
e invano scruto l'orizzonte  
per scorgere in anticipo quello che accadrà. 
Davanti al tempo, Signore, lo devo ammettere,  
avverto tutta la mia fragilità e il mio smarrimento. 
Non posso sapere con certezza quello che accadrà  
di qui a poche ore e come posso prevedere  
ciò che mi riserverà questa nuova carovana di giorni? 
                                Non riesco neppure a intravedere le sorprese  

che mi attendono dietro l'angolo  
e come posso riconoscere ciò che sta nel cuore di questi mesi? 
E tuttavia, Signore, anche se televisione e giornali  
continuano a rovesciare su di me la loro valanga di sciagure,  
di notizie sconfortanti, di previsioni nere,  
io non voglio lasciarmi vincere dall'ansia o dallo scoraggiamento, 
dal pessimismo o dalla tensione. 
No, Signore, vado incontro a questo nuovo anno 
con fiducia e con speranza. E sai perché?  
Qualunque cosa accada, ne sono certo, tu sarai con me. Amen. 

 

Per la Pace 
Le opere dell’amore sono sempre opere di pace. Ogni volta che dividerai il tuo amore con 
gli altri, ti accorgerai della pace che giunge a te e a loro. Dove c’e’ pace c’e’ Dio, e’ così che 
Dio riversa pace e gioia nei nostri cuori.                      (Beata T(Beata T(Beata T(Beata Teresa di Calcutta)eresa di Calcutta)eresa di Calcutta)eresa di Calcutta)    


