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

Lunedì  7 S. Ambrogio, patrono della Chiesa Ambrosiana  
S. Messa vigiliare ore 18.30 
Martedì  8 IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                               Apertura a ROMA del GIUBILEO della MISERICORDIA  
Ore 21  Concerto del GIUBILEO per l’apertura dell’Anno Santo in chiesa Regina Pacis  

Mercoledì  9 
Ore 16.45 Catechismo 2° elem. 
Ore 21 Incontro ado (1°+2° sup.) e giovanissimi (3°+4°+5° sup.) in REPAX  

Giovedì  10  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 

Venerdì  11 
Ore 16.30 Catechismo 1° media 
Ore 19 Confessioni di Natale per preado di 2° e 3° media in SGB 

Sabato  12 
Ore 15 – 18.30 Confessioni 
Ore 16 Momento spirituale d’Avvento per UNITALSI in cappellina 

S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  13   V  di AVVENTO – Durante le Messe raccolta offerte per CARITA’ di AVVENTO    
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                          Apertura in DIOCESI della PORTA SANTA 
Ore 16 Vesperi e catechesi per gli adulti in Prepositurale 
Ore 18.30 Vespri per ado+giovanissimi e giovani città in S. Francesco 
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: CERIANI BATTISTA a.86; PANETTA GIUSEPPEa.69 

2°  “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA” (2Cor 1,9): Da ceri S. Antonio € 723. Da funerale 
 € 700. Da Battesimi € 150. Da fidanzati € 375. Spese straordinarie sostenute: Per danni temporale 

portico Oratorio € 1.645. Per interventi elettrici palestra e campetti € 2.140. Per Cinema Prealpi € 31.680.   
3°  LETTORI MESSE FESTIVE: In sacrestia ritirino il foglio con i turni dei prossimi mesi. 

4°  PER MISSIONI in Congo Suore di via Cavour: Vendita biglietti auguri oggi sul sagrato. 

5°  BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE. Prosegue secondo giorni e orari indicati 
sul pieghevole distribuito nelle case.  

6°  PRESEPE VIVENTE domenica 20 ore 15.30 in p.za Libertà: INVITO alla partecipazione 
con i bambini di 2° elem. della città. 

7°  VACANZE INVERNALI “pastorale giovanile”: Preado al BROCON  27-30/12: Ado al 
BROCON da 30/12 a 3/1/16; Giovanissimi a MONACO da 30/12 a 2/1/16. Volantini da educatori.  

8° PELLEGRINAGGI  2016 della Comunità Pastorale. In IRLANDA dal 2 al 9 agosto 
(aereo+pullman) da S. Patrizio in Dublino al Santuario mariano di Knock, attraverso tappe di 
bellezze naturali, d’arte e di storia. Per INFORMAZIONI: www.chiesadisaronno.it o chiedere 
foglio in sacrestia o segreteria.  Per preado a ROMA dal 23 al 25 aprile; per 17/18enni e giovani 
GMG a Cracovia dal 24/7 al 4/8 con visita di Budapest: chiedere per entrambi volantino in Oratorio. 

9°  INVITO alle FAMIGLIE con BIMBI dal 2009 al 2013  per educare alla fede e preparare 
al Natale: Come ogni anno sarà un momento per genitori e bambini Domenica 20 dic. ore 15.30-
17 in Oratorio. Chi conosce famiglie con bimbi di questa età comunichi a voce questo invito a 
partecipare. N.B.: Per motivi organizzativi è bene dare l’adesione entro mercoledì 16 dic. in segreteria tel. 

02.9620056 o e-mail: segreteriasfamiglia@gmail.com 
 

angolo della PREGHIERA 
 

Preghiera di Papa Francesco per il Giubileo (8 dic. 2015-20 nov. 2016) 
Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato 
a essere misericordiosi come il Padre celeste, 
e ci hai detto che chi vede te vede Lui. 
Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 
Il tuo sguardo pieno di amore liberò  
Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro; 
l'adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo  
in una creatura; fece piangere Pietro dopo il tradimento,  
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. 
Fa' che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola  
che dicesti alla samaritana: Se tu conoscessi il dono di Dio! 
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, 
del Dio che manifesta la sua onnipotenza  
soprattutto con il perdono e la misericordia: 
fa' che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, 
suo Signore, risorto e nella gloria. 
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch'essi 
rivestiti di debolezza per sentire giusta compassione 
per quelli che sono nel l'ignoranza e nell'errore;  
fa' che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio. 
Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione 
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore e la sua 
Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto messaggio, 
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista. 
Lo chiediamo, per intercessione di Maria Madre della Misericordia,  
a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 


