
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  27  III di AVVENTO  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30        Ritiro preado città a Seveso 

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         
Lunedì  28 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche mercoledì) 
Ore 16.45 Catechismo 2° elem.  
Ore 21 Esercizi spirituali giovani Decanato in Santuario (anche martedì e mercoledì) 
Ore 21         Assemblea rappresentanti Parrocchie e Associazioni per visita pastorale Arcivescovo a Rovello 

Martedì  29    
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

Mercoledì  30  
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 
Ore 18.30 Catechesi preado in SF 
Ore 20.45 Incontro catechesi per ado+giovanissimi in SGB  

Giovedì  1   
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

Venerdì  2 
Ore 16.30 Catechismo 1° media 
Sabato  3  
Ore 15 – 18.30  Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  

Domenica  4  IV di AVVENTO  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 9.30 DOMENICA INSIEME per genitori e ragazzi di 1° media 
Ore 10.15 Genitori di 2° elem.: consegna materiale per tappe di gennaio 
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: ODDONI GAUDENZIO A.82 

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

3°  PREGHIERA di AVVENTO per ragazzi SCUOLE MEDIE d a lun. 28 nov. a ven. 2 dic.: 
ore 7.35 in S. GIACOMO per Leonardo da Vinci e S. Agnese; ore 7.35 da SUORE Sacro Cuore in 
via CAVOUR per Bascapè e Ist. Orsoline; ore 7.40 in SANTUARIO per Aldo Moro e Collegio. 
 

Pensieri sulla SPERANZA! 

La speranza è la parola che Dio ha scritto sulla fronte di ogni uomo.La speranza è la parola che Dio ha scritto sulla fronte di ogni uomo.La speranza è la parola che Dio ha scritto sulla fronte di ogni uomo.La speranza è la parola che Dio ha scritto sulla fronte di ogni uomo. (Victor Hugo) 

Quando si dice che una situazione o una persona è senza speranza,Quando si dice che una situazione o una persona è senza speranza,Quando si dice che una situazione o una persona è senza speranza,Quando si dice che una situazione o una persona è senza speranza,    

si sta sbattendo la portasi sta sbattendo la portasi sta sbattendo la portasi sta sbattendo la porta    in faccia di Dio.in faccia di Dio.in faccia di Dio.in faccia di Dio. (Charles L. Allen)  
I I I I tre grandi elementi essenziali alla felicità in questa vita sono qualcosatre grandi elementi essenziali alla felicità in questa vita sono qualcosatre grandi elementi essenziali alla felicità in questa vita sono qualcosatre grandi elementi essenziali alla felicità in questa vita sono qualcosa    

da fare, qualcosa da amare, e qualcosa da sperare.da fare, qualcosa da amare, e qualcosa da sperare.da fare, qualcosa da amare, e qualcosa da sperare.da fare, qualcosa da amare, e qualcosa da sperare. (Joseph Addison). 

SperareSperareSperareSperare    appartiene alla vita, è la vita stessa che si difende.appartiene alla vita, è la vita stessa che si difende.appartiene alla vita, è la vita stessa che si difende.appartiene alla vita, è la vita stessa che si difende. (Julio Cortázar) 

Fino al giorno in cui Dio si Fino al giorno in cui Dio si Fino al giorno in cui Dio si Fino al giorno in cui Dio si degnerà di svelare all’uomo l’avvenire, tutta la saggezza umana degnerà di svelare all’uomo l’avvenire, tutta la saggezza umana degnerà di svelare all’uomo l’avvenire, tutta la saggezza umana degnerà di svelare all’uomo l’avvenire, tutta la saggezza umana 

consisterà in queste due parole: attendere e sperare!consisterà in queste due parole: attendere e sperare!consisterà in queste due parole: attendere e sperare!consisterà in queste due parole: attendere e sperare! (Alexandre Dumas padre) 

La speranza è un sogno fatto da svegli.La speranza è un sogno fatto da svegli.La speranza è un sogno fatto da svegli.La speranza è un sogno fatto da svegli. (Aristotele) 

                                                                                                        La speranza ha due bellissimi figlLa speranza ha due bellissimi figlLa speranza ha due bellissimi figlLa speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno peri: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno peri: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno peri: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per    

                                                                                                        llllaaaa    realtà delle cose, il coraggio per cambiarle.realtà delle cose, il coraggio per cambiarle.realtà delle cose, il coraggio per cambiarle.realtà delle cose, il coraggio per cambiarle. (Agostino d’Ippona) 

                                                                                                        Essere giovani vuol dire tenere aperto l’oblò della speranza, anche quandoEssere giovani vuol dire tenere aperto l’oblò della speranza, anche quandoEssere giovani vuol dire tenere aperto l’oblò della speranza, anche quandoEssere giovani vuol dire tenere aperto l’oblò della speranza, anche quando    

                                                                                                        il mare è cattivo e il cielo si è stancato di essere azzurro.il mare è cattivo e il cielo si è stancato di essere azzurro.il mare è cattivo e il cielo si è stancato di essere azzurro.il mare è cattivo e il cielo si è stancato di essere azzurro. (Bob Dylan) 

La speranza vede l’invisibile tocca l’intangibile e raggiunge l’impossibile.La speranza vede l’invisibile tocca l’intangibile e raggiunge l’impossibile.La speranza vede l’invisibile tocca l’intangibile e raggiunge l’impossibile.La speranza vede l’invisibile tocca l’intangibile e raggiunge l’impossibile. (Anonimo) 

Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la nottenottenottenotte    più buia. Perché oltre la nera più buia. Perché oltre la nera più buia. Perché oltre la nera più buia. Perché oltre la nera 

cortina della cortina della cortina della cortina della nottenottenottenotte    c'è un'c'è un'c'è un'c'è un'albaalbaalbaalba    che ci aspetta.che ci aspetta.che ci aspetta.che ci aspetta. (Khalil Gibran) 

Non consultarti con lNon consultarti con lNon consultarti con lNon consultarti con le tue e tue e tue e tue paurepaurepaurepaure, ma con le tue speranze e i tuoi , ma con le tue speranze e i tuoi , ma con le tue speranze e i tuoi , ma con le tue speranze e i tuoi sognisognisognisogni. Non pensate alle . Non pensate alle . Non pensate alle . Non pensate alle 

vostre frustrazioni, ma al vostro vostre frustrazioni, ma al vostro vostre frustrazioni, ma al vostro vostre frustrazioni, ma al vostro potenzialepotenzialepotenzialepotenziale    irrealizzato. Non preoccupatevi per ciò che irrealizzato. Non preoccupatevi per ciò che irrealizzato. Non preoccupatevi per ciò che irrealizzato. Non preoccupatevi per ciò che 

avete provato e fallito, ma di ciò che vi è ancora avete provato e fallito, ma di ciò che vi è ancora avete provato e fallito, ma di ciò che vi è ancora avete provato e fallito, ma di ciò che vi è ancora possibilepossibilepossibilepossibile    fare.fare.fare.fare. (Giovanni XXIII) 

Al di fuori della misericordia di Dio non c'è nessun'altra fonte di Al di fuori della misericordia di Dio non c'è nessun'altra fonte di Al di fuori della misericordia di Dio non c'è nessun'altra fonte di Al di fuori della misericordia di Dio non c'è nessun'altra fonte di speranzasperanzasperanzasperanza    per gli esseri per gli esseri per gli esseri per gli esseri 

umani.umani.umani.umani. (Giovanni Paolo II) 

Quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza Quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza Quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza Quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza 

affannarsi, camminano senza stancarsi.affannarsi, camminano senza stancarsi.affannarsi, camminano senza stancarsi.affannarsi, camminano senza stancarsi. (Isaia profeta) 

La speranza è come la carica per l’orologio: senza carica, l’orologio si ferma; senza La speranza è come la carica per l’orologio: senza carica, l’orologio si ferma; senza La speranza è come la carica per l’orologio: senza carica, l’orologio si ferma; senza La speranza è come la carica per l’orologio: senza carica, l’orologio si ferma; senza 

speranza, l’uomo si siedesperanza, l’uomo si siedesperanza, l’uomo si siedesperanza, l’uomo si siede. (Anonimo) 

 

angolo della PREGHIERA 

Signore, rivelati anche a me! 
 

Signore Dio, voglio parlarti e credere che la mia parola 
trovi il tuo cuore, anche quando pare che nulla risponda.  
Sopporterò la fatica della preghiera finché ti piacerà,  
ma non lasciarla durare troppo a lungo.  
Fammi sentire che sono vicino a te.  
La rivelazione dice che il tuo volto splende sopra di noi:  
mostramelo, o Signore, questo santo volto,  
affinché io sappia a chi parlo. Io credo che mi ami.  
Fammi entrare nel tuo cuore ed esser salvo nel tuo amore. Amen   (R. GUARDINI) 


