
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; suorluisazoia@outlook.it; max.tallarini@gmail.com 

 

IN SETTIMANA 

Domenica  6  N. S. GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO – Giornata Diocesana CARITAS   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 15.30 Vesperi della solennità 
Ore 16 Incontro DOMENICALE d’inizio cammino per genitori e ragazzi 
 di 2° elem. (NB: portare il Libro del Catechismo) 
Ore 18.30 Incontro giovani città in via Legnani                             
Lunedì  7 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche mercoledì) 
Ore 16.45 Inizio catechismo 2° elem. 
Martedì  8    
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

Mercoledì  9  
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 
Ore 18.30 Catechesi preado in SGB 
Ore 20.45 Incontro catechesi per ado+giovanissimi in SGB  

Giovedì  10   
Ore 16.30 Adorazione eucaristica comunitaria 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

Venerdì  11 
Ore 16.30 Catechismo 1° media 
Ore 21 Serata memoria pellegrinaggio in Irlanda: foto e rinfresco (cappellina) 
Ore 21 Incontro cittadino presso Suore Orsoline per genitori-insegnanti-catechisti-educatori 
 su “I ragazzi d’oggi” con dott. Fabio Reina, coordinatore Ser.T Saronno 

Sabato  12 Chiusura Porte Sante nelle chiese giubilari della Diocesi 
Ore 15 – 18.30  Confessioni 
Ore 15.30 Preparazione liturgica ai battesimi 
Ore 16 Incontro INSIEME genitori e ragazzi di 3° elem. 
S. Messa vigiliare ore 18.30 
Domenica  13  I di AVVENTO – Chiusura Giubileo e Porta Santa in Duomo a Milano   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi 
Ore 16 Vesperi e catechesi per gli adulti in Prepositurale 
Ore 18.30 Incontro giovani città in via Legnani    
      
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: CICERI PIERA Mantegazza a.79    

2°  “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA” (2Cor 9,7): Da Messe domenicali € 4.620.  Da 
funerali € 200. Da Battesimi € 100. Per terremotati € 1.025 (da Oratorio 865, da Gallivaggio 
110, da NN:50). Da ammalati € 190.  Da ceri S. Antonio € 520. Per Giornata Missionaria € 1.580 
(di cui 520 vendita torte). Per attività parrocchia € 160 da NN. Per carità parrocchia € 250 da 
cassetta. Per Fondo Solidarietà cittadino € 500.  Spese straordinarie sostenute: Per rifacimento tetto 

Prealpi Scuole € 18.300 (saldo). Per Cinema Prealpi € 21.140.     
3°  GIORNATA DIOCESANA CARITAS. Il tema “NON DIMENTICATE L’OSPITALITA’ – La carità 

genera cultura” vuole farci riflettere sulle provocazioni di Papa Francesco e del nostro Cardinale sul 
tema dell’accoglienza, con gesti concreti in perfetto stile evangelico; sulla nostra capacità di 
accogliere l’altro, lo straniero, il diverso, dalla quale dipende la qualità dei nostri rapporti umani 
con chi ci è vicino, prossimo, amico: fare spazio all’altro significa arricchire la propria identità, 
aprire orizzonti nuovi, mettere ali alle nostre radici.       

4°  BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE a partire da lunedì 14 novembre. 
Come ormai è consuetudine don Alberto e suor Luisa visiteranno solo metà Parrocchia e 
precisamente la zona Est come da calendario riportato sul pieghevole che viene portato nelle 
case. Anche nelle altre case, dove non si passerà, verrà portato il pieghevole con la preghiera da 
dire insieme magari la domenica prima o il giorno stesso di Natale e così papà o mamma 
invocherà la benedizione di Dio sulla propria famiglia con l’acqua del Battesimo presa in chiesa . 
 

Messe per i nostri cari morti! 
                                                  Far celebrare la S. Messa per i defunti è un modo  
                                                  per esprimere loro la nostra gratitudine e aiutarli a 
                                                  entrare nella luce e nella pace di Dio. 
 

 

angolo della PREGHIERA 

Signore, aiutami ad essere accogliente come fai Tu! 
 

Signore, 
aiutami ad essere per tutti un amico, 
che attende senza stancarsi, che accoglie con bontà, 
che dà con amore, che ascolta senza fatica, 
che ringrazia con gioia. 
Un amico che si è sempre certi di trovare 
quando se ne ha bisogno. 
Aiutami ad essere una presenza sicura, 
a cui ci si può rivolgere quando lo si desidera; 
ad offrire un'amicizia riposante,  
ad irradiare una pace gioiosa, la tua pace, o Signore. 
Fa' che sia disponibile e accogliente 
soprattutto verso i più deboli e indifesi. 
Così senza compiere opere straordinarie, 
io potrò aiutare gli altri a sentirti più vicino, 
Signore della tenerezza. 


