
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 

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  
Giovedì  5 
Ore 18.30 S. Messa vigiliare  

Venerdì  6 EPIFANIA DEL SIGNORE – Giornata INFANZIA MISSIONARIA  

Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 10.30 Dall’Oratorio processione con i Magi e ragazzi del presepe vivente 
Ore 11 S. Messa e bacio a Gesù Bambino 
Sabato  7 
Ore 15–18.30 Confessioni 
Ore 18.30 S. Messa vigiliare  

Domenica  8 BATTESIMO DEL SIGNORE  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 15.30 Vesperi della festa 
 
        

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: IANNI ETTORE a.83; ROTA CATERINA 
Cappelletti a.87; don LUIGI ALFANO (guanelliano) a.78 

2°  CHIUSURA per feste natalizie e inizio anno: ORATORIO e SEGRETERIA fino al 8/01. 
3°  DALL’ARCHIVIO PARROCCHIALE I DATI DEL 2016: Battesimi 16; Prime 
Confessioni 42; Prime Comunioni 38; Cresime 42; Matrimoni 3; Funerali 52. Popolazione 6.849.  
4°  “DIO AMA CHI DONO CON GIOIA” (2Cor 9,7): Da buste natalizie € 11.170.   Per 
Avvento di carità € 1.250 (da Messe  + € 450 da cassetta. Da funerali € 920. Per attività parrocchia € 
1.250 da NN.. Da ceri S. Antonio € 300.          Spese straordinarie sostenute: Per tasse € 15.175  

(TASI+IMU+IVA). Per bagni Prealpi Scuole € 7.725 saldo. Per Cinema Prealpi € 35.230.  

5°  ANNIVERSARI DI MATRIMONIO domenica 29 gennaio alla Messa delle ore 11. 
Anche quest’anno gli sposi che nel 2017 ricorderanno significativi anniversari di nozze (10°-
25°-40°-45°-50°-55°-60°…) sono invitati a dare l’adesione entro domenica 22 in segreteria 
parrocchiale o a don Alberto per onorare insieme alla Comunità il dono del Matrimonio e della 
famiglia nella festa liturgica-patronale della SACRA FAMIGLIA.  

6°  NATALE per la CHIESA ORTODOSSA è il giorno 7 gen. per un calendario diverso dal 
nostro. Facciamo gli auguri a fratelli e sorelle nella stessa fede cristiana che vivono accanto a noi.  
 

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 21 in cappellina dell’Oratorio.     

 

“La non violenza: stile di una politica per la pace ”  -  50° Giornata per la pace 2017 

                            Chiedo a Dio di aiutare tutti noi ad attingere alla non violenza nelle profondità dei nostri  
                            sentimenti e valori personale. Che siano la carità e la non violenza a guidare il modo in cui 
                            ci trattiamo gli uni gli altri nei rapporti interpersonali, in quelli sociali e in quelli  
                            internazionali. Quando sanno resistere alla tentazione della vendetta, le vittime della  
                            violenza possono essere i protagonisti più credibili di processi non violenti di costruzione 
della pace. Dal livello locale e quotidiano fino a quello dell’ordine mondiale, possa la non violenza diventare 
lo stile caratteristico delle nostre decisioni, delle nostre relazioni, delle nostre azioni, della politica in tutte le 
sue forme.                                       (Papa Francesco)  

 

angolo della PREGHIERA 

All’inizio del nuovo anno! 
 

Signore Dio, Signore del tempo e dell’eternità, 
tuo è l’oggi e il domani, il passato e il futuro, 
e, all’inizio di un nuovo anno,  
io fermo la mia vita davanti al calendario 
ancora da inaugurare 
e ti offro quei giorni che solo tu sai se arriverò a vivere. 

Oggi ti chiedo per me e per i miei la pace e l’allegria, 
la forza e la prudenza, la carità e la saggezza. 
Voglio vivere ogni giorno con ottimismo e bontà, 
chiudi le mie orecchie a ogni falsità, 
le mie labbra alle parole bugiarde ed egoiste  
o in grado di ferire, 
apri invece il mio essere a tutto quello che è buono, 
così che il mio spirito si riempia solo di benedizioni 
e le sparga a ogni mio passo. 
Riempimi di bontà e allegria perché quelli che convivono con me  
trovino nella mia vita un po’ di te. 
Signore, dammi un anno felice e insegnami e diffondere felicità. 
Nel nome di Gesù, amen.                                                  Arley Tuberqui 


