
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  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 

Lunedì  27 
Ore 16.45 Catechismo 3° elem.  
Ore 21 Commissione Caritas decanale in cappellina 

Martedì  28 
Ore 16.45 Catechismo 1° media 

Mercoledì  29 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche giovedì) 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

Giovedì  30 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Ore 16.45 Catechismo 5° elem  

Venerdì  1 
Ore 16.45 Catechismo 2° elem. 
Sabato  2   
Ore 11.30 Incontro preado in SF 

Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30     
Domenica  3  IV  di AVVENTO     
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 9.30-12 DOMENICA INSIEME per 4° elem. con genitori  
Ore 14.30 PRIMA CONFESSIONE per 4° elem. e unzione prebattesimale per 3 di loro                   

Ore 16 Vesperi e catechesi su “SACRAMENTI” 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: PERGREFFI ENNIO a.76; RONZONI 
FRANCESCO a.85; DI GRAZIA CAROLINA Di Grazia a.77   

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

3°  GIORNATA di SENSIBILIZZAZIONE offerte SOSTENTAM ENTO CLERO 
In fondo la chiesa è disponibile un pieghevole con spiegazione e possibilità di versamento.  
L’offerta può essere deducibile nella dichiarazione dei redditi. 

4° VIAGGIO ECUMENICO  2018 della Comunità Pastorale: Nei PAESI BALTICI (Lituania-
Lettonia-Estonia) con visita di HELSINKI  dal 6 al 13 agosto (aereo+pullman+traghetto).  
Per INFORMAZIONI: www.chiesadisaronno.it o chiedere foglio in sacrestia o segreteria.   
 

I SEGNI DELLA LITURGIA 

Nelle Chiese della città per questo Avvento un segno per richiamarci alla preghiera.  
Al centro della chiesa un leggio. Sopra il leggio un’immagine tratta dall’ evangeliario 
ambrosiano, illustrato da importanti artisti contemporanei. Ogni immagine è 
corredata da una breve didascalia che ci permette di leggerla in profondità. Così anche 
l’arte potrà suscitare domenica dopo domenica riflessioni e aiutarci nella preghiera. 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Abbiamo bisogno di Te! 
 

Signore, abbiamo bisogno di te. È Avvento, di nuovo.  
Come ogni anno. Come ogni periodo che precede il Natale.  
Come ogni tempo in cui l'uomo attende. E spera.  
E lavora perché “l'arrivo” sia ancora più importante e partecipato. 
Signore, abbiamo bisogno di te. È Avvento, di nuovo.  
Un Avvento - come ce ne sono stati nella storia - contrassegnato  
da venti di guerra, da dolori e da sconfitte, da ansie e da paure.  
Come ai profeti una volta,  anche oggi a noi il Signore, torna a dire:  
“Preparate le mie vie”.  
Signore, abbiamo bisogno di te. È Avvento, di nuovo.  
Ma è Avvento ogni giorno se l'uomo si impegna perché la giustizia e la pace  
possono nascere  ancora, come in quella notte nella stalla di Betlemme.  
È Avvento ogni momento se il credente combatte per una giustizia per tutti,  
e non per pochi; per gli ultimi anziché per i primi. 
Signore, abbiamo bisogno di te. È Avvento, di nuovo.  
È Avvento ogni giorno se sapremo leggere questo periodo come attesa  
per riscoprire la nostra identità di uomini e di cristiani;  
la nostra spiritualità di figli di Dio; la verità di custodi di un messaggio di salvezza;  
la nostra realtà di battezzati nella Chiesa e per la Chiesa. 
Signore, abbiamo bisogno di te. E con te, abbiamo bisogno degli altri,  
di tutti gli altri nostri fratelli, nel pellegrinaggio comune che ci conduce al tuo regno,  
già presente e non ancora goduto; già in noi e non ancora disgelato. 
Signore, abbiamo bisogno di te. Perché attraverso il nostro impegno 
in questo Avvento si possa, finalmente, vivere un Natale  
un po' meno di guerra, almeno nei nostri cuori. 
Signore, abbiamo bisogno di te. Per ridare vigore alla vita,  
stupenda e da te donata e salvata. Troppe “ossa aride” abitano i giorni.  
Tante sono le malinconie generate da fatue libertà. 
Signore, abbiamo bisogno di te. Noi ti crediamo  
anche se ci viene la tentazione dei primi discepoli di volerti vedere  
e sappiamo che sei con noi sempre, in attesa di vederti quando tu vorrai e verrai.  
Qui, ora, ci custodisca la maternità di Maria e della Chiesa. Amen!      (d. Tonino Bello) 


