BENEDIZIONE della FAMIGLIA in CASA
Benedici anche tu, capo famiglia, i tuoi cari. Anche se fosse
già venuto il prete. Tutti in piedi intorno alla tavola, con il
cero acceso, la Bibbia aperta e l’acqua del Battesimo presa in
chiesa.

il padre o la madre di famiglia
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. tutti Amen.
Pace a questa casa e a quanti vi abitano!
Contemplando il mistero dell’INCARNAZIONE alla luce
del Vangelo preghiamo così:
Vieni Signore Gesù, vieni tra noi!
un figlio o un familiare
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso
Dio e il Verbo era Dio. In lui era la vita e la vita era la luce
degli uomini; la luce spende nelle tenebre, ma le
tenebre non l’hanno accolta.
tutti Vieni Signore Gesù, vieni tra noi!
un figlio o un familiare
A quanti però l’hanno accolto, ha dato
potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono
nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere
di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati
generati.
tutti Vieni Signore Gesù, vieni tra noi!
un figlio o un familiare
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in
mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come
di unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità.
tutti Vieni Signore Gesù, vieni tra noi!
un figlio o un familiare
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto
e grazia su grazia. Perché la legge fu data per mezzo
di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di
Gesù Cristo.
tutti Vieni Signore Gesù, vieni tra noi!
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come
era in principio, ora e sempre nei secoli dei secoli.
Amen
il padre o la madre di famiglia
Preghiamo: O Dio misericordioso e santo, manda dal
cielo il tuo Figlio Gesù che visiti, conforti, illumini e
protegga questa famiglia; custodiscila nel tuo amore e
rendila accogliente come sei Tu.
Per Cristo nostro Signore. tutti Amen.
il padre o la madre di famiglia
Per il suo gratuito amore ci benedica Dio onnipotente
tutti Padre e Figlio e Spirito Santo.

CATECHESI D’AVVENTO

Comunità pastorale

“Se non ami...”

“Crocifisso Risorto” - Saronno

Prepositurale ore 16.00

domenica 11 dicembre 2016

Oggi 11 dicembre
PER NON DIRE DOPO NATALE:
“E’ PASSATO SENZA AVERLO
VISSUTO”. Fermiamoci un
momento ad ascoltare il
Natale. Tra arte, fede, musica,
canzoni, cinema.
* COLLETTA CITTADINA D’AVVENTO.
Domenica 18 dicembre a tutte le Messe
della città raccoglieremo i nostri
risparmi d’Avvento per sostenere le
opere caritative in città.
* CONFESSIONI ADULTI, sabato 17 dalle
ore 16,00 alle 18,00: in prepositurale.
E martedì 20 ore 21 a Regina Pacis.
* Nelle chiese è a disposizione un
modulo per quanti vogliono segnalare
di avere fatto una adozione a distanza
di un bambino: riportarlo compilato
alla propria segreteria parrocchiale
così da far emergere quanto di
generosità sommersa vi è nella nostra
Comunità.
* Domenica 18 ore 15,30 in piazza
Libertà PRESEPE VIVENTE.
* E’ aperta all’Istituto Padre Monti la
XXIII MOSTRA ARTISTICA DEL PRESEPE.
La Mostra rimarrà aperta tutti giorni
dall’8 dicembre 2016 al 15 gennaio
2017, dalle ore 15 alle 18,30.
* GIOVANI. Domenica 18 dicembre
vespri alle 18.30 chiesa Regina Pacis.
Seguono confessioni e cena di Natale.
* ADOLESCENTI E DICIOTTENNI. I ragazzi
delle superiori della città sono invitati
alle confessioni in santuario lunedì 19
dicembre alle 21.00.
* NOVENA. Venerdì 16 dicembre inizia
la novena di natale per i nostri
bambini. L’appuntamento è nelle
proprie parrocchie e su radioorizzonti
alle 19.20.
* Sabato 17 ore 21 in prepositurale
CONCERTO DI NATALE, col Coro Hebel e
il Grande Coro della Comunità Crocifisso
Risorto.

Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli
Regina pacis - Sacra Famiglia
San Giovanni Battista - S. Giuseppe
www.chiesadisaronno.it
parroco: don Armando Cattaneo: 3932512000. mail: ingioco@tiscali.it
pastorale giovanile: don Federico Bareggi: 3490920012.

Natale di Gesù 2016
Cari Saronnesi,
quando uno ama, non riesce a essere
felice da solo. Vale per te, per me, vale anche
per Dio! Dio sta benissimo, è l’Essere
perfettissimo, non gli manca niente... Ma la
sua “fregatura” è che Lui è Amore e non ce la
fa a essere felice senza di noi uomini. Tutti.
Così è nato a Betlemme: per fare felici anche
noi. Così ha costituito la Chiesa: per fare felici
anche noi! La Chiesa non punta a interessi
suoi, neanche a essere piena la domenica!
La Chiesa c’è per fare arrivare a tutti la felicità che
Gesù ci ha portato.
Nel Natale Dio ci rivela il suo segreto:
si può essere felici, eccome! Basta fare felice
un altro! La cosa strana è che a Natale lo
capiscono tutti e ci provano e ci riescono:
“c’è più gioia nel dare che nel ricevere”. Ma
sembra una tregua che dura solo
ventiquattr’ore! Poi torniamo tutti al nostro
egoismo stupido e disperato. Allora ecco
subito il nostro Augurio: “Facciamo Natale
tutti i giorni!”. Si può.
V i raccontiamo qualche Natale
“fuori stagione”: Domenica 11 settembre, a
15 anni esatti dall’inferno delle Twin Towers
di New York, nelle chiese di Saronno è stato
Natale. Si, perché i cristiani hanno offerto
per i Terremotati sei volte di più delle
domeniche normali, sfiorando i 30 mila euro!
Mai successo prima!
Ancora, venite al CAV (Centro di Aiuto
alla Vita) in piazza Libertà, un qualsiasi sabato
mattina o martedì pomeriggio. Lì è Natale
due volte la settimana: tante mamme di tutti
i colori portano i loro bimbi, in attesa della

pediatra, di pappe, pannolini e vestitini. Serve un
vigile per il traffico di carrozzine e passeggini!
Di un ultimo Natale vi vogliamo raccontare:
è ogni volta che nasce un bambino. Uno qualsiasi:
è sempre speciale! E in città ci sono centinaia di
bambini che nessuno conosce. Per questo prossimo
Natale vogliamo presentarli a tutti in città. Sono i
Bambini Adottati a distanza. Quante famiglie ne hanno
uno! Adottare un bambino a distanza fa provare la
gioia di un “parto”! E la possono gustare tutti, anche
chi è già nonno e chi è solo! Sono tanti i Gesù
Bambini, di svariate nazioni e lingue, adottati a
distanza da noi di Saronno. Tutti bellissimi. Noi siamo
felici di aiutarli là dove sono e ci battiamo perché
non ci sia bisogno che loro fuggano qui, ci battiamo
perché non ci siano più guerre, mai più fame nei loro
Paesi, che sarebbero belli e ricchi se non venissero
depredati da certe multinazionali! All’opera! Portate
nelle nostre segreterie parrocchiali la più bella foto
del vostro bimbo adottato a distanza, con i suoi dati e
troveremo qualche bella occasione per festeggiarli.
La notte di Natale li porteremo tutti nel cuore con
noi! E, certo, ci sarai anche tu!
Buon Natale!
don Armando, i preti, il diacono e le suore

