
CONFESSIONI IN PARROCCHIA: 
SABATO 24 DICEMBRE: 
mattino        ore 9.00 - 11.30 
pomeriggio ore  15.00 - 18.00 
 

CELEBRAZIONI NATALE: 
SABATO 24 dicembre: 

ore 18.00 S. Messa vigiliare 
ore 23.30 VEGLIA DI PREGHIERA 

ore 24.00 CELEBRAZIONE NELLA NOTTE SANTA 
 

DOMENICA 25 dicembre S. Messa di Natale 
S. Messe: ore 8.30 - 10.30 
LUNEDI' 26 dicembre S. Stefano 
S. Messa ore 10.30 

 
 
 
 
 

  
                    
     

        
                   Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto”   

    
                              PARROCCHIA SAN GIUSEPPE                                        

               Via Torri                            Via Torricelli, 23 - 21047 SARONNO     
                                       Tel. 02.9603554   Suore Tel. 02. 9604005 
                    Don Angelo Ceriani    Cell.339.8572382 

                                             Don Paolo Fumagalli cell.346.3037499 

        
        24 DICEMBRE:VEGLIA DI NATALE  
    

  
 

 

   
 

            
      

 

 
 

 

  
 

   

 
                                                                                                         

 

     
    
 
 

  

 

    
 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

  TUTTI GLI APPUNTAMENTI PER PREPARACI A VIVERE IL NATALE ... 
 

 

 
  

 
 

18  VI  DOMENICA  DI  AVVENTO 
DELL’INCARNAZIONE 
Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a 
S. Messe ore 8.30 - 10.30 in suff.  Antonina Sollima 

 

20 Martedì III Feria Prenatalizia 
“dell’Accolto” 

Rt 2,4-18; Sal 102; Est 5,1-8; Lc 1,39-46 
S.Messa ore 8,30 
 
 

 

21  Mercoledì  IV Feria Prenatalizia 
“dell’Accolto” 
Rt 2,19-3,4a; Sal 17; Est 7,1-6, 8,1-2; Lc 1, 57-66 
S.Messe ore 8,30 in suff. Carnelli Angela e Roberto 

 
22  Giovedì  V Feria Prenatalizia 
“dell’Accolto” 
Rt 3,8-18; Sal 106; Est 8,3-7a.8-12; 
 Lc 1,67-80 
S.Messa ore 8,30  

 
23  Venerdì  VI Feria Prenatalizia 
“dell’Accolto” 
Rt 4, 8-22; Sal 77; Est 9,1.20-32; Lc 2,1-5 
S.Messa ore 8,30 in suff. Caroniti Biagio 
 

 24  Sabato   
S. Messa ore 18,00  
(delle lanterne con i bambini) 
Veglia ore 23.30 
 S. Messa nella notte ore 24.00 

 

Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
   18  Dicembre  –  24 Dicembre 2016  
  Liturgia delle Ore  Settimana Propria 

 

Don Angelo Ceriani 
È presente per colloqui, confessione, richiesta 
di Battesimo, Matrimonio, funerali, visite ad 
ammalati. 
Da MARTEDI’ a VENERDI’ dalle 17 alle 18,30 

19 Lunedì  II Feria Prenatalizia “dell’Accolto” 

Rt 1,15-2,3; Sal 51; Est 3,8-13; 4,17i-17z; Lc 1,19-25 
S.Messa ore  8,30 in suff. Fam. Paduano 
 

 

 
 

 Il 24 dicembre alle ore 23.30 proporremo anche 
quest'anno nella nostra chiesa  la Veglia di preghiera 
che precede la S. Messa nella notte di Natale. 
Vorremmo che questo momento fosse la conclusione 
del cammino d'Avvento, radunandoci nel cuore della 
notte per rivivere il mistero dell'incarnazione di Dio in 
un piccolo Bambino che nasce in una mangiatoia. 
Attraverso la preghiera e il canto cercheremo di farlo 
rinascere di nuovo nella nostra vita, perché sia Lui la 
"luce vera" che orienta la nostra esistenza.  
Vorremmo voler vedere qualcosa di analogo di quello 
che è successo a Maria, Giuseppe e ai pastori in quella 
notte a Betlemme: un Dio che si fa uomo affinché 
ogni uomo possa averlo come compagno di viaggio 
nel pellegrinare sulla terra.  
In questa visione, ciascuno di noi potrebbe essere 
segno nuovo del Natale, facendo risuonare ancora il 
primo gloria cantato in quella notte, speranza dei 
poveri sulla terra, perché l'Amore di Dio ha trovato in 
ciascuno di noi una dimora, un volto e delle mani con 
cui si offre. 

Buon Natale a tutti! 

 

 

  

        
 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
 
 

DOMENICA ore 8.15 - 

AVVENTO IN CITTA' ULTIMO APPUNTAMENTO: 

Alle ore 15.00 in Piazza Libertà:   
con la partecipazione di tutti i bambini di seconda elementare che 

hanno iniziato quest'anno il percorso di catechismo. 

Per bambini e famiglie NOVENA DI NATALE: 
Siamo sempre un po'  frastornati da appuntamenti, 
feste, acquisti, messaggi … riusciamo a trovare per 
nove giorni (novena la chiamiamo) un piccolo 
spazio di tempo per alzare gli occhi al cielo insieme 
ai nostri figli davanti al presepe di casa? 
Abbiamo pensato, non senza titubanze, a WA: 
arriverà  un pensiero brevissimo ogni giorno per 
pregare con i nostri bambini e ragazzi … possiamo 
farcela? Siamo certi di sì! Un momento prezioso 
per  tutta la famiglia, per vivere l'attesa di Gesù che 
nasce! BUONA NOVENA!!! 
 

24 DICEMBRE ore 18.00 
 S. MESSA CON PROCESSIONE 
DELLE LANTERNE 
Ci ritroviamo come lo scorso anno al 
quadrato (incrocio tra via Amendola 
e via Don Minzoni) con i protagonisti 
del Natale .  Ci avvieremo con le 
lanterne accese  ( "scelgo il bene", 
scelgo la luce di Gesù) verso la 
Chiesa, dove celebreremo la Messa 
di Natale:  ci inginocchieremo come i 
pastori a contemplare il Bambino,  
permettendogli di riempire il nostro 
cuore di amore. E tutto questo 
insieme come una grande famiglia. 
Al termine sul piazzale uno scambio 
di auguri rallegrato dai canti.  
 

PREGHIERA DI NATALE 
O Maria, donaci di contemplare con te il bambino del presepio per lasciarci attrarre da suo 
sguardo, dalla sua mitezza, dal suo donarsi ... Di contemplarlo mettendoci in ascolto del 
Regno che vuole rivelarci. 
E tu, Gesù, Figlio di Dio fatto bambino, fa che questo Natale sia l'inizio di un tempo nuovo; 
donaci di essere messaggeri del tuo Regno, di verità e giustizia, di amore e di pace. 
La pace ti chiediamo, Gesù: pace per la nostra città, per la Chiesa e per tutti i paesi del 
mondo; pace ti chiediamo sopratutto per quella terra che hai benedetto con la tua nascita 
e che resta sempre benedetta e santificata dalla tua presenza. 
Attira dolcemente i cuori degli uomini sulla via della giustizia e della pace e concedici, per 
intercessione di tua Madre, regina della pace, di accogliere anzitutto noi la tua pace, di 
accoglierla anche a nome di chi non ti conosce. (Carlo Maria Martini) 

ASPETTANDO INSIEME IL 2017 ... 
Cenone  -  giochi -  preghiera di ringraziamento e saluto al nuovo anno (dalle ore 20.00) 
Per iscrizione ritirare il modulo in fondo alla chiesa e consegnare entro il 22 dicembre. 
 


