
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  18  DELL’INCARNAZIONE o Divina Maternità di Maria 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30           Durante 

Ore 15 Ritrovo genitori e bambini 2° elem. 

Lunedì  19 
Ore 7.40 Novena di Natale per elementari

Giovedì  22    
Ore 10.30 S. Messa di Natale per dell’Istituto Suore Orsoline 

Ore 16.30 Adorazione eucaristica 

Venerdì  23   
Ore 9 Novena di Natale per elementari

Sabato  24  
Ore 9 – 11 e 15 18 Confessioni 
Ore 18.30 S. Messa di vigilia per ragazzi del Catechismo 
 con processione dall’Oratorio e 
Ore 23 S. Messa nella notte santa di Natale 
Domenica  25  NATALE DEL SIGNORE  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
 

                                                                                                                                                                                            “Un bambino è nato per noi“Un bambino è nato per noi“Un bambino è nato per noi“Un bambino è nato per noi
                                                Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio”.
                                                Quel Bimbo è il Figlio di Dio: Quel Bimbo è il Figlio di Dio: Quel Bimbo è il Figlio di Dio: Quel Bimbo è il Figlio di Dio: 
                                                Il presepio, in chiesa e nelle nostre case, ci parli di questo affinchè 
                                                possiamo ritrovare
                                                tenga uniti a Gesù e ci

                                        E’ il NATALE che auguriamo 

                                                                                                                   don Alberto, don Tino, diac. Massimo e suor Luisa don Alberto, don Tino, diac. Massimo e suor Luisa don Alberto, don Tino, diac. Massimo e suor Luisa don Alberto, don Tino, diac. Massimo e suor Luisa 

Lunedì  26 S. STEFANO, primo martire
Ss. Messe ore 9 e 11 
        

AVVISI
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: 
ANTONINO a.85    

3°  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 p

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 

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

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

Novena di Natale per elementari (fino a giovedì)  

S. Messa di Natale per dell’Istituto Suore Orsoline  

Novena di Natale per elementari 

S. Messa di vigilia per ragazzi del Catechismo a conclusione della Novena 
con processione dall’Oratorio e Benedizione statuine di Gesù Bambino 
S. Messa nella notte santa di Natale preceduta da veglia di preghiera   

 

“Un bambino è nato per noi“Un bambino è nato per noi“Un bambino è nato per noi“Un bambino è nato per noi: Dio potente è il suo nome. Grande è il  
Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio”.   
Quel Bimbo è il Figlio di Dio: Quel Bimbo è il Figlio di Dio: Quel Bimbo è il Figlio di Dio: Quel Bimbo è il Figlio di Dio: questo è il mistero in cui crediamo!  
Il presepio, in chiesa e nelle nostre case, ci parli di questo affinchè  
possiamo ritrovare il fascino della bellezza che salva il mondo, ci 
tenga uniti a Gesù e ci incoraggi ad una vita buona. 

che auguriamo in preghiera ad ogni famiglia, ! 

don Alberto, don Tino, diac. Massimo e suor Luisa don Alberto, don Tino, diac. Massimo e suor Luisa don Alberto, don Tino, diac. Massimo e suor Luisa don Alberto, don Tino, diac. Massimo e suor Luisa         

, primo martire  

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: VERTEGHI ROSA Tabateo a.93; TOSCANO 

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 seconda pagina del cartoncino 
distribuito nelle case o sull’Informatore di domenica

4°  NATALE DI LUCE per le nostre famiglie e in città: 
le nostre Parrocchie propongono di accogliere e annunciare a tutti “Gesù, luce
un cero acceso all’esterno su una finestra delle nostre case la notte di Natale. Un gesto da porre 
insieme alle ore 19.45 al suono festoso delle campane seguendo la preghiera su Radiorizzonti. 
Per chi vuole, si può prendere il cero in fondo la chiesa, lasciando un’offer
 

CONFESSIONI NATALIZIE

Per ADOLESCENTI e GIOVANISSIMI della città: Lunedì 19 ore 21 in Santuario

Per 18/19enni e GIOVANI  della città: Domenica 18 ore 19 in 

Per gli ADULTI  città con più preti: Celebrazione comunitaria 
ore 21. Celebrazione individuale: in Prepositurale
+Giovedì 22+Venerdì 23 ore 9-11.30 e 16-
Celebrazione individuale qui in Parrocchia: 
N.B.: I sacerdoti non saranno a disposizione durante le Messe di Natale.
 

Il N
Vieni di notte, ma nel nostro cuore è sempre notte:

Vieni nel silenzio, noi non sappiamo più cosa dirci:

Vieni in solitudine, ma ognuno di noi è sempre più solo:

e dunque vieni sempre, Signore.  
Vieni figlio della pace, noi ignoriamo cosa sia la pace:

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni a liberarci, noi siamo sempre più schiavi:

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni a consolarci, noi siamo sempre più tristi:

Vieni tu che ci ami, nessuno è in comunione col fratello

se prima non è con te, Signore. 

Vieni, tu che sei la gioia e la speranza del mondo
Vieni sempre, Signore!                                         

 

angolo della PREGHIERA

A Maria, madre di Gesù e nostra
 

O Maria, Madre e discepola di Cristo, 
aiutaci a spalancargli il cuore.  
Sollecitaci a permettergli di entrare 
anche in quegli spazi di noi stessi e della nostra vita 
in cui siamo ancora piuttosto impermeabili al suo evangelo. 
Sostienici, Madre celeste, nel pellegrinaggio della fede
sulla terra, così che non ci stanchiamo mai di seguire 
tuo Figlio come discepoli, avendo te come compagna di viaggio. Così sia! 

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. 

NATALE DI LUCE per le nostre famiglie e in città: Come è detto anche in quarta pagina, 
accogliere e annunciare a tutti “Gesù, luce del mondo” con 

all’esterno su una finestra delle nostre case la notte di Natale. Un gesto da porre 
al suono festoso delle campane seguendo la preghiera su Radiorizzonti.  

Per chi vuole, si può prendere il cero in fondo la chiesa, lasciando un’offerta. 

CONFESSIONI NATALIZIE 

della città: Lunedì 19 ore 21 in Santuario 

della città: Domenica 18 ore 19 in Repax. 

elebrazione comunitaria in Regina Pacis Martedì 20 
in Prepositurale-S. Francesco-Santuario  Mercoledì 21 

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

disposizione durante le Messe di Natale. 

Natale di Gesù! 
, ma nel nostro cuore è sempre notte: e dunque vieni sempre, Signore. 

, noi non sappiamo più cosa dirci: e dunque vieni sempre, Signore. 

ognuno di noi è sempre più solo:  

, noi ignoriamo cosa sia la pace:  

noi siamo sempre più schiavi:  

, noi siamo sempre più tristi: e dunque vieni sempre, Signore. 

, nessuno è in comunione col fratello  

Vieni, tu che sei la gioia e la speranza del mondo: abbiamo sempre bisogno di te. 

                                         (Davide Maria Turoldo) 

angolo della PREGHIERA 

A Maria, madre di Gesù e nostra! 

O Maria, Madre e discepola di Cristo,  

Sollecitaci a permettergli di entrare  
anche in quegli spazi di noi stessi e della nostra vita  
in cui siamo ancora piuttosto impermeabili al suo evangelo.  
Sostienici, Madre celeste, nel pellegrinaggio della fede  

così che non ci stanchiamo mai di seguire  
i, avendo te come compagna di viaggio. Così sia!  

del mondo” con 

 


