
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  11  V di AVVENTO  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 9 S. Messa defunti Associazione Marinai di Saronno per S. Barbara patrona   
Ore 16 Vesperi e catechesi per gli adulti in Prepositurale
Ore 18.30 Vespri per ado+giovani città in S. Francesco

Lunedì  12 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche mercoledì)
Ore 16.45 Catechismo 2° elem.  

Mercoledì  14   
Ore 16.45 Catechismo 3° elem.  
Ore 21 Veglia di Avvento Caritas decanale a Ceriano Laghetto

Giovedì  15    
Ore 16.30 Adorazione eucaristica 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

Venerdì  16   
Ore 7.40 NOVENA DI NATALE in chiesa
Sabato  17  
Ore 15 – 18.30  Confessioni 
Ore 15.30-17 Preparazione al Natale per bimbi nati 2010
Ore 21 Concerto di Natale per la Comunità Pastorale

S. Messa vigiliare ore 18.30  

Domenica  18  DELL’INCARNAZIONE o Divina Maternità di Maria
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30           Durante le Messe raccolta offerte per CARITA’ di AVVENTO

Ore 15 Ritrovo genitori e bambini 2° elem. 
 

AVVISI
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: 
2°  INVITO alle FAMIGLIE con BIMBI dal 2010 al 2014 per educare alla fede e preparare 
al Natale: Come ogni anno sarà un momento per genitori e bambini Sabato 17 dic. ore 15.30
in Oratorio. Chi conosce famiglie con bimbi di questa età comunichi a voce questo invito a 
partecipare. N.B.: Per motivi organizzativi è bene dare l’adesione entro mercoledì 14 dic. in segreteria tel. 
02.9620056 o e-mail: segreteriasfamiglia@gmail.com

3°  LETTORI MESSE FESTIVE: Ritirare in sacrestia foglio turni dei prossimi mesi.

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 

S. Messa defunti Associazione Marinai di Saronno per S. Barbara patrona    
Vesperi e catechesi per gli adulti in Prepositurale 
Vespri per ado+giovani città in S. Francesco  

(anche mercoledì)  

Veglia di Avvento Caritas decanale a Ceriano Laghetto 

in chiesa 

17 Preparazione al Natale per bimbi nati 2010-2014 con genitori (cappellina)   
Concerto di Natale per la Comunità Pastorale in Prepositura 

DELL’INCARNAZIONE o Divina Maternità di Maria  
Durante le Messe raccolta offerte per CARITA’ di AVVENTO   

genitori e bambini 2° elem.  per Presepe vivente in p.za Libertà ore 16 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: BANFI CATERINA Castiglioni a.85   

°  INVITO alle FAMIGLIE con BIMBI dal 2010 al 2014 per educare alla fede e preparare 
Come ogni anno sarà un momento per genitori e bambini Sabato 17 dic. ore 15.30-17 
Chi conosce famiglie con bimbi di questa età comunichi a voce questo invito a 
N.B.: Per motivi organizzativi è bene dare l’adesione entro mercoledì 14 dic. in segreteria tel. 

segreteriasfamiglia@gmail.com 
Ritirare in sacrestia foglio turni dei prossimi mesi. 

4°  BENEDIZIONE della FAMIGLIA: Il papà o la mamma, in forza del Battesimo ricevuto, è 
bene che benedica la propria famiglia nella ricorrenza del Natale, ancor più dove non è passato il 
prete o la suora. Puoi trovare l’acqua benedetta nel fonte battesimale o nei contenitori a fianco per 
questo gesto di fede, usando la preghiera che si trova sulla sec
distribuito nelle case o sull’Informatore di domenica scorsa in quarta pagina
 

NOVENA DI NATALE per le ELEMENTARI NOVENA DI NATALE per le ELEMENTARI NOVENA DI NATALE per le ELEMENTARI NOVENA DI NATALE per le ELEMENTARI 
Da venerdì 16 ore 7.40 in chiesa parrocchiale, poi alle ore 8 saranno 
accompagnati a scuola. Sabato 17 e giorni di vacanza ore 9.
 

CONFESSIONI NATALIZIE

Per RAGAZZI:  5° elem. Martedì 13 ore 16.45;
Per PREADOLESCENTI : Mercoledì 14 ore 18 in SF
Per ADOLESCENTI e GIOVANISSIMI 
Per 18/19enni e GIOVANI  della città: Domenica 18
Per gli ADULTI  città con più preti: C
Martedì 20 ore 21. Celebrazione individuale: 
in Prepositurale-S. Francesco-Santuario:
Mercoledì21+Giovedì 22+Venerdì 23 ore 
Celebrazione individuale qui in Parrocchia: 
Sabato 17 ore 15-18.30; Sabato 24 o
N.B.: I sacerdoti non saranno a disposizione durante le Messe di Natale.
 

Importante AVVISO con molto anticipo!!!Importante AVVISO con molto anticipo!!!Importante AVVISO con molto anticipo!!!Importante AVVISO con molto anticipo!!!
                         In via sperimentale per la città, qui da noi la S. MESSA
                         nella NOTTE santa di NATALE sarà alle ore 23
                         con veglia di preghiera

 

angolo della PREGHIERA

Signore, rivelati anche a noi! 
 

Signore Gesù, fa' che noi ti conosciamo
non come crediamo di conoscerti, superficialmente, 
ma come tu veramente ti mostri,  
uno col Padre, rivelatore del Padre,
operatore della sua volontà,  
promulgatore delle sue parole.  
Donaci di cogliere l'unicità, la singolarità 
e la definitività di questa rivelazione di Dio, 
presente nella tua vita, morte e risurrezione. 
Infondi in noi il tuo Spirito  
perché possiamo partecipare alla vita trinitaria 
e giungere a quell'ideale a cui tu ci chiami, 
così da essere una sola cosa con te come tu lo sei col Padre.
                                                                                                          

Il papà o la mamma, in forza del Battesimo ricevuto, è 
benedica la propria famiglia nella ricorrenza del Natale, ancor più dove non è passato il 

uoi trovare l’acqua benedetta nel fonte battesimale o nei contenitori a fianco per 
questo gesto di fede, usando la preghiera che si trova sulla seconda pagina del cartoncino 

o sull’Informatore di domenica scorsa in quarta pagina. 

NOVENA DI NATALE per le ELEMENTARI NOVENA DI NATALE per le ELEMENTARI NOVENA DI NATALE per le ELEMENTARI NOVENA DI NATALE per le ELEMENTARI (dalla 1° alla 5°) 
Da venerdì 16 ore 7.40 in chiesa parrocchiale, poi alle ore 8 saranno 

Sabato 17 e giorni di vacanza ore 9. 

CONFESSIONI NATALIZIE 

ore 16.45; I° media Venerdì 16 ore 16.30 
: Mercoledì 14 ore 18 in SF 

e GIOVANISSIMI della città: Lunedì 19 ore 21 in Santuario 
Domenica 18 ore 19 in Repax. 

Celebrazione comunitaria in Regina Pacis 
individuale: in Prepositurale Sabato 17 ore 16-18; 

Santuario: 
ore 9-11.30 e 16-18.  

in Parrocchia:  
Sabato 24 ore 9-11.30 e ore 15-18. 

N.B.: I sacerdoti non saranno a disposizione durante le Messe di Natale. 

Importante AVVISO con molto anticipo!!!Importante AVVISO con molto anticipo!!!Importante AVVISO con molto anticipo!!!Importante AVVISO con molto anticipo!!!    
In via sperimentale per la città, qui da noi la S. MESSA  

di NATALE sarà alle ore 23 (e non alle 24),  
veglia di preghiera alle ore 22,30. 

angolo della PREGHIERA 

 

Signore Gesù, fa' che noi ti conosciamo 
non come crediamo di conoscerti, superficialmente,  

uno col Padre, rivelatore del Padre, 

Donaci di cogliere l'unicità, la singolarità  
e la definitività di questa rivelazione di Dio,  
presente nella tua vita, morte e risurrezione.  

ecipare alla vita trinitaria  
e giungere a quell'ideale a cui tu ci chiami,  
così da essere una sola cosa con te come tu lo sei col Padre. 
                                                                                                         (C.M. MARTINI) 


