
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  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 10 Prove coretto 
Ore 16 Vesperi e catechesi per gli adulti in Prepositurale 
Ore 18.30 Vespri per ado+giovani città al Sacro Cuore – segue RITIRO DI AVVENTO con cena         
Lunedì  21 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche mercoledì) 
Ore 16.45 Catechismo 2° elem.  

Martedì  22    
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

Mercoledì  23  
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 
Ore 18.30 Catechesi preado in SGB 
Ore 20.45 Incontro catechesi per ado+giovanissimi in SGB  

Giovedì  24   
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

Venerdì  25 
Ore 16.30 Catechismo 1° media 

Sabato  26  
Ore 15 – 18.30  Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 con Coscritti 1948 

Domenica  27  III di AVVENTO  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 10 Prove coretto (anche ore 14.30 per Natale) 
Ore 11         S. Messa con rito di ammissione al Catecumenato. Presenza Coscritti 1940 
Ore 16 Vesperi e catechesi per gli adulti in Prepositurale 
Ore 18.30 Vespri per ado+giovani città in S. Francesco         
 

AVVISI 
1°  RITIRO d’Avvento PREADOLESCENTI città a Seveso dom. 27: volantino da educatori.     

2°  BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE. Prosegue secondo giorni e orari indicati 
sul pieghevole che viene portato nelle case.  

3°  GIORNATA di SENSIBILIZZAZIONE offerte SOSTENTAM ENTO CLERO 
In fondo la chiesa è disponibile un pieghevole con spiegazione e possibilità di versamento.  
L’offerta può essere deducibile nella dichiarazione dei redditi. 

4° PELLEGRINAGGI  2017 della Comunità Pastorale. A FATIMA dal 1 al 4 giugno 
(aereo+pullman) per centenario apparizione. In UZBEKISTAN (ex Unione Sovietica) dal 18 al 25 
agosto (aereo+pullman) sulla via della seta alla scoperta di antiche civiltà e culture.  
Per INFORMAZIONI: www.chiesadisaronno.it o chiedere foglio in sacrestia o segreteria.   
 

Oggi, 20 novembre, termina l’ANNO GIUBILARE DELLA MISERICORDIA con il rito del Papa di  
chiusura della Porta Santa della basilica di S. Pietro a Roma. La misericordia di Dio, però, non 
finisce qui ma continua con la sua generosa disponibilità al perdono ogniqualvolta lo chiediamo  
con fede nel sacramento della Riconciliazione. Come pure devono proseguire le opere di  
misericordia corporali e spirituali come segno concreto di conversione e di carità.   

 

Sulla cremazione e conservazione ceneri 

Documento della Chiesa: “Ad resurgendum cum Christo”  (25-10-2016) 
 

                               La Chiesa cattolica, a partire dal 1963, è passata dalla  
                                  condanna all’accettazione della cremazione,  
                                  mantenendo comunque una preferenza per la sepoltura  
                                  tradizionale. La cremazione è quindi permessa, “se tale 
                                  scelta non mette in questione la fede nella risurrezione  
                                  dei corpi”. Nella risurrezione Dio darà una vita  
incorruttibile al nostro corpo trasformato, riunendolo alla nostra anima. 
La cremazione del cadavere non tocca l’anima e non impedisce alla 
onnipotenza divina di risuscitare il corpo. Seguendo l’antichissima  
tradizione cristiana, la Chiesa raccomanda insistentemente che i corpi  
dei defunti vengano seppelliti nel cimitero o in altro luogo sacro. 
La conservazione delle ceneri nell’abitazione domestica non è consentita. 
Essa avvenga in un luogo sacro per non sottrarre i defunti alla preghiera e al ricordo 
dei parenti e della comunità cristiana, e per evitare la possibile dimenticanza e 
mancanza di rispetto una volta passata la prima generazione. Per evitare ogni tipo di 
equivoco panteista, naturalista o nichilista, non sia permessa la dispersione delle 
ceneri nell’aria, in terra o in acqua o in altro modo. 

 

angolo della PREGHIERA 

Dio che ti fai attendere! 
 

Dio, tu hai scelto di farti attendere per tutto il tempo di un Avvento.  
Io non amo attendere. Non amo attendere nelle file.  
Non amo attendere il mio turno. Non amo attendere il treno.  
Non amo attendere prima di giudicare. Non amo attendere 
il momento opportuno. Non amo attendere un giorno ancora.  
Non amo attendere perché non ho tempo e non vivo che nell'istante.  
Ma tu, Dio, hai scelto di farti attendere per tutto il tempo di Avvento.  
Perché tu hai fatto dell'attesa lo spazio della conversione,  
il faccia a faccia con ciò che è nascosto.  
Solo l'attesa desta l'attenzione e solo l'attenzione è capace di amare. 
Così sia anche per me!                                      (J. DEBRUYNNE) 


