
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  25  NATALE DEL SIGNORE  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
 

                                                                                                                                                                                            ““““Ecco, vi annuncio una grande gioia: oggi è nato per voi un oggi è nato per voi un oggi è nato per voi un oggi è nato per voi un     
                                                                                                                                                                                                SSSSalvatore.alvatore.alvatore.alvatore. Questo per voi il segno: troverete un bambinotroverete un bambinotroverete un bambinotroverete un bambino”.   
                                                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!  
                                                Che questo tempo segnato da fatiche, dolori e morti sia sempre il 
                                                tempo dell’attesa di Dio che viene in mezzo a noi . 

                                        E’ il NATALE che auguriamo in preghiera ad ogni famiglia, ! 

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

Lunedì  26 S. STEFANO, primo martire  
Ss. Messe ore 9 e 11 
Martedì  27 
Ore 14 Partenza preado medie città per vacanza al BROCON da p.za Mercato  
Venerdì  30  
Ore 7.30  Partenza adolescenti città per vacanza al BROCON da p.za Mercato  
Sabato  31 
Ore 15–18.30 Confessioni 
Ore 18.30 S. Messa vigiliare di ringraziamento con canto del TE DEUM 

ANNO DEL SIGNORE 2017: pace e bene a tutti in ogni famiglia!  

Domenica  1 OTTAVA DI NATALE nella Circoncisione del Signore  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 17 Preghiera in Santuario per 50° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE  
        

AVVISI 
1°  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 seconda pagina del cartoncino 
distribuito nelle case o sull’Informatore di domenica scorsa in quarta pagina. 

2°  CHIUSURA per feste natalizie e d’inizio anno: ORATORIO e SEGRETERIA fino al 8 
gennaio. 
 

HAI ADOTTATO UN BAMBINO A DISTANZA....  segnalalo a lla tua Comunità 
                                               Hai adottato a distanza un bambino del terzo mondo? Se come 
                                               famiglia o come singolo hai adottato a distanza un bambino con 
                                               qualsiasi associazione, faccelo sapere: porta la scheda compilata sul 
                                               retro del volantino che è stato distribuito ai ragazzi del catechismo o 
                                               che trovi in Segreteria parrocchiale. Raccogliamo i nomi di tutti i  
                                               bambini adottati a distanza in vista del Natale per renderci conto di 
                                               quanto bene c’è già nella nostra città. 

 

UN GESTO ECUMENICO DI ACCOGLIENZA! 
Il Vescovo della Chiesa Ortodossa russa in Italia 
chiede al nostro Cardinale Arcivescovo la  
possibilità di avere a disposizione, nella zona  
di Saronno, una chiesa per la Divina Liturgia della 
domenica a favore di numerosi fedeli. In Diaconia 
e col Consiglio Pastorale si sarebbe pensato alla  
chiesetta di S. Antonio che alla domenica è libera 
e chiusa ma, prima di giungere ad una decisione,  
si ritiene bello e giusto presentare a tutta la  
nostra Comunità parrocchiale tale iniziativa di fraterna accoglienza 
ecumenica. Per questo ci sarà un’assemblea parrocchiale con la presenza 
del Diacono Roberto Pagani, responsabile del Servizio per l’Ecumenismo 
della Curia diocesana, LUNEDI 9 gennaio ore 21in cappellina dell’Oratorio.     

 

angolo della PREGHIERA 

A Gesù Bambino! 
 

O Gesù, 
che ti sei fatto Bambino per venire a cercare  

e chiamare per nome ciascuno di noi, 
tu che vieni ogni giorno 

e che vieni a noi in questa notte, 
donaci di aprirti il nostro cuore. 

Noi vogliamo consegnarti la nostra vita, 
il racconto della nostra storia personale, 

perché tu lo illumini,  
perché tu ci scopra il senso ultimo  

di ogni sofferenza, dolore, pianto, oscurità. 
Fa' che la luce della tua notte 

illumini e riscaldi i nostri cuori, 
donaci di contemplarti con Maria e Giuseppe, 

dona pace alle nostre case, 
 alle nostre famiglie, alla nostra società! 

 Fa' che essa ti accolga e gioisca di te e del tuo amore. 
                                                                                                                             (Carlo Maria Martini)  


