
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; srluisa.zoia@gmail.com; max.tallarini@gmail.com 

 

IN SETTIMANA 

Domenica  5  N.S. GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO – Giornata diocesana Caritas    
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 15 Celebrazione dei Battesimi: PORETTI ALESSANDRO,  
                                                  BURGARETTA DIEGO, MATARRESE MARTA 
Ore 16.30 Domenica INSIEME per genitori e ragazzi di 2° elem. 
Ore 18.30 Incontro giovani città in via Legnani 

Lunedì  6 
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 

Martedì  7 
Ore 16.45 Catechismo 1° media 
Ore 21 Corso fidanzati 

Mercoledì  8 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche giovedì) 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 
Ore 21 Commissione Caritas decanale  

Giovedì  9 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica comunitaria 
Ore 16.45 Catechismo 5° elem  

Venerdì  10 
Ore 16.45 Catechismo 2° elem. 
Ore 21 Incontro cittadino presso Suore Orsoline per genitori-insegnanti-catechisti-educatori 
 su “Educatori si nasce o si diventa?” con don Lorenzo Ferraroli, psicologo  

Sabato  11   
Ore 11.30 Incontro preado in SF 

Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  
Ore 21 Veglia d’ingresso in Avvento in Villa Nazareth-Sorelle del Signore 

Domenica  12  I  di AVVENTO – Festa della CARITA’ in città    
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 10.45-15.30 Domenica INSIEME  per genitori e ragazzi di 3° elem.   
Ore 16 Vesperi e catechesi per adulti città in Prepositurale 
   

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: VERONELLI BENIAMIINO a.91   

2°  LETTORI MESSE FESTIVE: In sacrestia ritirino il foglio con i turni per i prossimi mesi. 

3°  “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA” (2Cor 9,7):  Da ceri S. Antonio € 355. Da funerali € 
1.050.  Da ammalati € 110. Per giornata Missionaria € 1.130. Da anniversario matrimonio € 100. 
Per attività Parrocchia € 200. Da Orizzonti € 125.   
Spese straordinarie sostenute: Per interventi in sala Premoli € 10.410. Per tasse e imposte € 3.446. 

4°  DOPOSCUOLA in ORATORIO: Compie 10 anni questo utile servizio che la nostra 
Comunità offre a parecchi ragazzi delle elementari nei locali della Scuola con gli studenti delle 
superiori e delle medie in Oratorio con l’aiuto di diversi volontari adulti. Un grazie sincero!  

5°  BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE a partire da lunedì 13 novembre. 
Come ormai è consuetudine don Alberto e suor Luisa visiteranno solo metà Parrocchia e 
precisamente la zona Ovest come da calendario riportato sul pieghevole che viene portato nelle 
case. Anche nelle case dove non si passerà, in dicembre, verrà portato il pieghevole con la 
preghiera da dire insieme la domenica prima o il giorno stesso di Natale e così papà o mamma 
invocherà la benedizione di Dio sulla propria famiglia con l’acqua del Battesimo presa in chiesa . 
 

PREGARE  E’ ….PREGARE  E’ ….PREGARE  E’ ….PREGARE  E’ ….                            di Pino Pellegrino 

Il vocabolo “pregare” racchiude mille cose. Non c’è che l’imbarazzo della scelta.Il vocabolo “pregare” racchiude mille cose. Non c’è che l’imbarazzo della scelta.Il vocabolo “pregare” racchiude mille cose. Non c’è che l’imbarazzo della scelta.Il vocabolo “pregare” racchiude mille cose. Non c’è che l’imbarazzo della scelta.    

Pregare è fare i complimenti a Dio. 

Pregare è essere in tutte le parti della terra. 

Pregare è imparare a pensare. 

Pregare è avere risposte superiori alle domande.  
Pregare è un modo di piangere. 

Pregare è mettersi in ginocchio per imparare a stare in piedi. 

Pregare è fare una predica a se stessi. 

Pregare è traslocare dalla terra al cielo. 

Pregare è imbucare lettere nella cassetta della speranza. 

Pregare è lasciarsi ammorbidire il cuore. 

Pregare è tirar fuori l’ala di riserva. 

 

 

angolo della PREGHIERA 
 

A Gesù Cristo, re dell’universo! 

 
 

Signore nostro Gesù Cristo, Tu sei il Re dell’Universo, 
il centro del cosmo e della storia.  
Tutto è stato creato per Te. 
Tu sei il primogenito di tutta la creazione.  
Sei la perfetta rivelazione del Padre. 
Sei fratello e amico degli uomini. T 
Tu sei la luce che illumina le tenebre. 
Sei la vita che trionfa della morte.  
Sei il nostro Redentore e il nostro Liberatore. 
Noi vogliamo che la tua Regalità d'amore risplenda nella Chiesa e nel mondo. 
Per questo Ti promettiamo di essere fedeli alle promesse del Battesimo 
e all’impegno della testimonianza nel mondo. Così sia! 


