
P
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  13  I di AVVENTO – Chiusura 
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 Vespri per ado+giovani città in S. Francesco
 

Lunedì  14 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche mercoledì)
Ore 16.45 Catechismo 2° elem. 

Martedì  15    
Ore 16.45 Catechismo 5° elem.: visita in Prepositurale

Mercoledì  16  
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 
Ore 18.30 Catechesi preado in SF 
Ore 20.45 Incontro catechesi per ado+giovanissimi in

Giovedì  17   
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

Venerdì  18 
Ore 16.30 Catechismo 1° media 

Sabato  19  
Ore 11 S. Messa per Coscritti 1935 celebrata da don Luigi Bosisio
Ore 15 – 18.30  Confessioni 
Ore 14 Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale

S. Messa vigiliare ore 18.30 
Domenica  20  II di AVVENTO – Giornata Sostentamento Clero e Nuove chiese
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 9.45 DOMENICA INSIEME  genitori e ragazzi di 4° e 5° elem.
Ore 16 Vesperi e catechesi per gli adulti in Prepositurale
Ore 18.30 Vespri per ado+giovani città in S. Francesco
 

AVVISI
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: 

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

IN SETTIMANA 

Chiusura Giubileo e Porta Santa in Duomo a Milano   

Celebrazione dei Battesimi: TERRIERI SUSANNA, BASILICO GIULIA,  
                                                 BASILICO FRANCESCO 

Vesperi e catechesi per gli adulti in Prepositurale 
città in S. Francesco         

(anche mercoledì) 

Catechismo 5° elem.: visita in Prepositurale 

Incontro catechesi per ado+giovanissimi in SGB  

S. Messa per Coscritti 1935 celebrata da don Luigi Bosisio 

Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale  

Giornata Sostentamento Clero e Nuove chiese   

genitori e ragazzi di 4° e 5° elem. 
Vesperi e catechesi per gli adulti in Prepositurale 

S. Francesco         

AVVISI 
°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: PAGANI CLAUDIO a.55    

2°  GIORNATA diocesana AVVENIRE
luce della fede cristiana. Per conoscerlo, copie del giornale sono disponibili all’uscita.

3°  BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE 
Come ormai è consuetudine don Alberto e suor Luisa visiteranno solo metà Parrocchia e 
precisamente la zona Est come da calendario sul pieghevole che viene portato nelle case. 

4°  CENA D’AUTUNNO a scopo benefico con l’Oratorio 
Costo € 10 con opzione bimbi € 5. Dare adesione a suor Luisa e Ilaria Pagani.
 

PROPOSTE PER L’AVVENTO 201PROPOSTE PER L’AVVENTO 201PROPOSTE PER L’AVVENTO 201PROPOSTE PER L’AVVENTO 201

� Vesperi e Catechesi ADULTI cittadina
LAETITIA”  di Papa Francesco: ore 16

PreghieraPreghieraPreghieraPreghiera

� Ogni giorno con il libretto “GESU’ VERITA’ DELLA STORIA

� ORATORIO:  Ragazzi elem.: Preghiera quotidiana in famiglia 

Novena dal 16 al 23 dic. ore 7.40 (sab e ven ore 9)

dic. nelle tre chiese vicino alla scuole. Ritir
Eser. Spirituali 28-30 nov. In Santuario. Per tutti:

Sacramento della RiconciliazioneSacramento della RiconciliazioneSacramento della RiconciliazioneSacramento della Riconciliazione

� Durante le Messe nei giorni feriali
Sabato ore 15–18,30. 

� In forma comunitaria Domenica 18
� Per ragazzi-adolescenti-giovani nella settimana prima di Natale in forma comunitaria.

Penitenza per la caritàPenitenza per la caritàPenitenza per la caritàPenitenza per la carità

� Per sostenere in città: CARITAS, S. VINCENZO, CAV, 
      Offerte nella cassetta in fondo la chiesa e durante la Messa del 1

� Oratorio: gesto di condivisione con raccolta alimenti

       pelati; 27/11 tonno; 4/12 scatolame (verdure e legumi); 11/12 olio; 18/12 omogeneizzati. 
 

 

angolo della PREGHIERA

All’inizio dell’Avvento! 

Siamo, Padre, davanti a te all'inizio di questo Avvento. 
E siamo davanti a te insieme a tutti i nostri fratelli e sorelle
di ogni parte del mondo. Noi sappiamo che ogni anno si ricomincia 
e questo ricominciare per alcuni è facile, è bello, 
per altri è difficile, è pieno di paure, di terrore.
Pensiamo a come si inizia questo Avvento nei luoghi della grande povertà,
della grande miseria; con quanta paura la gente guarda al tempo che viene. 
O Signore, noi ci uniamo a tutti loro; ti offriamo la gioia che tu
ti offriamo anche la fatica, il peso che possiamo sentire nel cominciarlo. 
Questo tempo che inizia nel tuo nome santo, vissuto sotto la potenza dello Spirito, 
sia accoglienza della tua Parola. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, 
viene in mezzo a noi, insieme con Maria, Madre del tuo Figlio, che con lo Spirito Santo e 
con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.

GIORNATA diocesana AVVENIRE. Quotidiano dei cattolici per una lettura dei fatti alla 
Per conoscerlo, copie del giornale sono disponibili all’uscita. 

°  BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE a partire da lunedì 14 novembre. 
don Alberto e suor Luisa visiteranno solo metà Parrocchia e 

come da calendario sul pieghevole che viene portato nelle case.  

4°  CENA D’AUTUNNO a scopo benefico con l’Oratorio Sabato 19 ore 20 in sala Premoli. 
. Dare adesione a suor Luisa e Ilaria Pagani. 

PROPOSTE PER L’AVVENTO 201PROPOSTE PER L’AVVENTO 201PROPOSTE PER L’AVVENTO 201PROPOSTE PER L’AVVENTO 2016666    

ParolaParolaParolaParola    

e Catechesi ADULTI cittadina sull’esortazione “AMORIS 
ore 16–17 in chiesa Prepositurale.  

PreghieraPreghieraPreghieraPreghiera    

GESU’ VERITA’ DELLA STORIA” che si può prendere all’uscita. 
Preghiera quotidiana in famiglia con la cometa “PASSI DI GIOIA”.  

ven ore 9). Medie: Preghiera mattutina da lun. 28 nov. a ven. 2  

. Ritiro spirituale. Ado+Giovanissimi: Preghiera su W.A..  Giovani:  
Per tutti: Vespri domenica  ore18,30 in S. Francesco. 

Sacramento della RiconciliazioneSacramento della RiconciliazioneSacramento della RiconciliazioneSacramento della Riconciliazione    

nei giorni feriali. Mezz’ora prima delle Messe festive.  

18 dic. ore 16,30 con più preti in Prepositurale.  
nella settimana prima di Natale in forma comunitaria. 

Penitenza per la caritàPenitenza per la caritàPenitenza per la caritàPenitenza per la carità    

CARITAS, S. VINCENZO, CAV, FONDO CITTADINO DI SOLIDARIETA’. 
e durante la Messa del 18 dicembre.. 

gesto di condivisione con raccolta alimenti ogni domenica: 13/11 pasta e riso; 20/11 
pelati; 27/11 tonno; 4/12 scatolame (verdure e legumi); 11/12 olio; 18/12 omogeneizzati.  

angolo della PREGHIERA 

Siamo, Padre, davanti a te all'inizio di questo Avvento.  
tutti i nostri fratelli e sorelle 

di ogni parte del mondo. Noi sappiamo che ogni anno si ricomincia  
e questo ricominciare per alcuni è facile, è bello,  

ifficile, è pieno di paure, di terrore. 
Pensiamo a come si inizia questo Avvento nei luoghi della grande povertà, 
della grande miseria; con quanta paura la gente guarda al tempo che viene.  
O Signore, noi ci uniamo a tutti loro; ti offriamo la gioia che tu ci dai di incominciarlo,  
ti offriamo anche la fatica, il peso che possiamo sentire nel cominciarlo.  
Questo tempo che inizia nel tuo nome santo, vissuto sotto la potenza dello Spirito,  

Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tua Parola vivente che 
viene in mezzo a noi, insieme con Maria, Madre del tuo Figlio, che con lo Spirito Santo e 
con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.     (Card. Carlo Maria Martini) 


