
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  19  II  di AVVENTO     
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 9.30-15.30 Domenica INSIEME  per genitori e ragazzi di 5° elem. e 1° media   
Ore 16 Vesperi e catechesi su “UNO E TRINO” per adulti città in Prepositurale 

Lunedì  20 
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 

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

Mercoledì  22 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche giovedì) 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

Giovedì  23 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Ore 16.45 Catechismo 5° elem  
Ore 21 Incontro giovani città in via Legnani 

Venerdì  24 
Ore 16.45 Catechismo 2° elem. 
Ore 21 Incontro cittadino presso Suore Orsoline per genitori-insegnanti-catechisti-educatori 
            su “Tutto sempre e subito?” con dott. Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta  

Sabato  25   
Ore 11.30 Incontro preado in SF 

Ore 15–18.30 Confessioni 
Ore 16.30 Incontro fidanzati con pizza insieme in serata 
S. Messa vigiliare ore 18.30   deff. Coscritti 1948  

Domenica  26  III  di AVVENTO     
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 9.30-17 Ritiro d’Avvento per preado città a Monza 

Ore 11 S. Messa con fidanzati e loro genitori a conclusione del Corso                          
Ore 16 Vesperi e catechesi su “BEATITUDINI” per gli adulti città in Prepositurale 
Ore 18.30 Vespri per ado+giovanissimi e giovani città in S. Giacomo 
   

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: BANFI MARIA CARLA Pagani a.72; LUSITO 
GIUSEPPE a.84  

2°  BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE: prosegue secondo giorni e orari indicati 
sul pieghevole che viene portato nelle case. 

3°  PASTORALE GIOVANILE: Sono iniziate le iscrizioni per le VACANZE INVERNALI 
presso don Stefano e don Federico.   
 

PROPOSTE PER L’AVVENTO 2017PROPOSTE PER L’AVVENTO 2017PROPOSTE PER L’AVVENTO 2017PROPOSTE PER L’AVVENTO 2017    

ParolaParolaParolaParola    

� Vesperi e Catechesi ADULTI cittadina sull’esortazione “L’ABC DELLA FEDE”  
dal Catechismo della Chiesa Cattolica: ore 16–17 in chiesa Prepositurale.  

PreghieraPreghieraPreghieraPreghiera    

� Ogni giorno con il libretto “ALLA SCUOLA DELFIGLIO”. 
� ORATORIO:  Ragazzi elem.: Preghiera in famiglia con il “CALENDARIO d’AVVENTO”.  Novena dal 

18 al 23 dic. ore 7.40 (sab ore 9). Ado+Giovanissimi: Giovedì lettura PdD ore 18 in via Legnani; 

Venerdì ore 7,30 in S. Francesco; Domenica ore 18,30 vespri in S. Giacomo anche per giovani. Ritiro 
Ado 8/9 dic a Laveno.  

Sacramento della RiconciliazioneSacramento della RiconciliazioneSacramento della RiconciliazioneSacramento della Riconciliazione    

� Durante Messe giorni feriali. Mezz’ora prima Messe festive. Sabato ore 15–18,30. 
� In forma comunitaria Domenica 17 dic. ore 16,30 con più preti in Prepositurale.  
� Per ragazzi-adolescenti-giovani nella settimana prima di Natale in forma comunitaria. 

Penitenza per la caritàPenitenza per la caritàPenitenza per la caritàPenitenza per la carità    

� Per sostenere in città: CARITAS, S. VINCENZO, CAV, FONDO CITTADINO DI SOLIDARIETA’. 
      Offerte nella cassetta in fondo la chiesa e durante la Messa del 17 dicembre.. 
� Oratorio: gesto di condivisione con raccolta alimenti ogni domenica: 26/11 tonno; 3/12 scatolame    
       (verdure e legumi); 10/12 olio; 17/12 riso.. Giovani:Colletta alimentari nei Supermercati 25/11. 

 
 

AVVENTO!!! 

Avvento, tempo dell'attesa e della speranza: è la tua venuta, o Cristo, che vogliamo rivivere, 
preparandoci più profondamente nella fede e nell'amore. 
Avvento, tempo della Chiesa affamata del Salvatore: essa vuole ripeterti, volgendosi a te 
con più insistenza, con un lungo sguardo, che tu sei tutto per lei. 
Avvento, tempo dei desideri più nobili dell'uomo che più coscientemente convergono verso di 
te, e che devono cercare in te, nel tuo mistero, il loro compimento. 
Avvento, tempo di silenzio e di raccoglimento, in cui ci sforziamo d'ascoltare la Parola 
che vuol venire a noi, e di sentire i passi che si avvicinano. 
Avvento, tempo dell'accoglienza in cui tutto cerca di aprirsi, in cui tutto vuol dilatarsi  
nei nostri cuori troppo stretti, al fine di ricevere la grandezza infinita del Dio che viene a noi.   
                                                                                                                                      JEAN GALOT 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Grazie per la tua venuta, Signore! 
 

Signore, tu oggi ci scrolli dal nostro torpore e ci gridi: Vegliate!  
Non fatevi prendere di sorpresa!  
Cogliete i segni e interpretate la drammatica storia che state vivendo!  
Non temete: ECCO IO VENGO. Grazie, Signore, per questa NUOVA VENUTA:  
fa' che ad essa ci prepariamo con speranza; fa' che ci tolga di dosso 
il sonno della chiusura a Te e ai fratelli, il sonno della pigrizia, dell'egoismo,  
dell'irresponsabilità di fronte alla storia degli uomini. 


