BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA
IN CASA
Benedici tu, capo famiglia, i tuoi cari,
possibilmente stando tutti in piedi intorno
alla tavola, con il cero acceso, la Bibbia aperta
e l’acqua del Battesimo presa in chiesa.
Il padre o la madre di famiglia
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo.
tutti Amen
Pace a questa casa e a noi che ci abitiamo!
Preghiamo così:
tutti Gesù, noi ti accogliamo a casa nostra!
un figlio o un familiare
Il popolo che camminava nelle tenebre vide una
grande luce:
tutti Gesù, noi ti accogliamo a casa nostra!
un figlio o un familiare
Hai moltiplicato la gioia, perché tu sei nato per
noi:
tutti Gesù, noi ti accogliamo a casa nostra!
un figlio o un familiare
Grande è la tua potenza e la pace non avrà fine:
tutti Gesù, noi ti accogliamo a casa nostra!
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio e ora e sempre nei secoli
dei secoli. Amen
Il padre o la madre di famiglia
Preghiamo: O Dio d’amore, la venuta tra noi del
tuo Figlio Gesù porti alla nostra famiglia la luce
della fede, la gioia dell’amore e la forza della
speranza in ogni situazione di vita.
Per Cristo nostro Signore.
tutti Amen.
Il padre o la madre di famiglia
Ci benedica Dio onnipotente Padre e Figlio e
Spirito Santo.
tutti Amen.

Sabato 23 ore 21 in
chiesa prepositurale
CONCERTO
DI
NATALE
NATALE, Coro da
camera Hebel, Coro Hebel del Liceo Legnani, Coro
della Comunità pastorale.

Messe della VIGILIA DI NATALE
PREPOSITURALE - ore 18 - ore 21 - ore 23
S. FRANCESCO ore 19 (messa Scout)
RAGINA PACIS - ore 17,30 - ore 21 - ore 24
SACRA FAMIGLIA- ore 18,30 - ore 23
SANTUARIO - ore 18 - ore 21
S. GIUSEPPE - ore 18 - ore 24
S. GIOVANNI BATTISTA ore 20,30 - ore 23
S. AGNESE - ore 17,30
COLOMBARA - ore 22
FRATI CONCEZIONISTI - ore 23
SACRO CUORE - sospesa
IL

LUME DELL’ ATTESA
Nelle case della nostra città LA
SERA DELLA VIGILIA DI NATALE
METTI UN LUME ALLA FINESTRA.
Segno di quella speranza della notte santa
che da cristiani desideriamo condividere e
annunciare a tutti con semplicità. Alle
19.45 su Radiorizzonti FM 88 vivremo un
momento di preghiera col Prevosto, al
termine del quale esporremo insieme alla
finestra il lume della vigilia.

PASTORALE

GIOVANILE

CONFESSIONI
GIOVANI
I giovani hanno le loro confessioni
oggi, domenica, al termine del vespro nella
chiesa di San Giacomo. Al termine hanno la
loro cena di Natale.
NOVENA
Da lunedì 18 dicembre i ragazzi ed i
bambini sono invitati alla Novena, tutti i giorni
fino a Venerdì: San Giovanni Battista,
Santuario e Sacra Famiglia avranno la novena
al mattino, per le altre parrocchie al
pomeriggio.
CONFESSIONI
ADOLESCENTI
E
GIOVANISSIMI
Lunedì 18 dicembre alle 21 in
Santuario Confessioni per i ragazzi delle
Superiori
VACANZE
INVERNALI
Sono ancora aperte le iscrizioni alle
Vacanze invernali al Brocon, sia per le
superiori (29 dicembre-2 gennaio) sia per le
Medie (2-5 gennaio). Conviene affrettarsi ad
iscriversi per evitare di rimanere senza posto.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 17 dicembre 2017
Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli
Regina pacis - Sacra Famiglia
San Giovanni Battista - S. Giuseppe
www.chiesadisaronno.it
parroco: don Armando Cattaneo: 3932512000. mail: ingioco@tiscali.it
pastorale giovanile: don Federico Bareggi: 3490920012.

IL POTERE DI BENEDIRE:
TRADIZIONE E REALTA’
Benedire le case. E’ una tradizione ed era
affidata ai preti. I preti erano tanti e così faceva
piacere vedersene arrivare uno in casa, dove – una
volta - c’era sempre qualcuno. Poi la vita si è
complicata: in casa non c’è nessuno fino a sera, la
fede cristiana non è più scontata anche se “una
benedizione non fa male: anche al cagnolino, grazie”,
e c’è chi sottilizza: “la benedizione è un fatto di fede
o di superstizione?”. Intanto la tv domina anche sul
piccolo minuto della benedizione, mentre i
componenti della famiglia – quando ci sono- sono
impegnati chi sotto la doccia, chi al cellulare e chi a
mangiare un boccone perché deve uscire. Ci si scusa
un po’ tutti: “E’ solo un attimo!”. Preghiera, acqua
santa, immaginetta e tanti auguri! E quando si è
ormai sul pianerottolo: “Ah, la busta!”. La vita oggi è
così e a noi preti piace venirvi a trovare in casa anche
così! Fa bene anche a noi salire le vostre scale,
incontrarvi nel vostro ambiente e non solo in chiesa.
Non ci piace stare in un mondo parallelo! Ci piace
l’odore delle vostre case e dare una spruzzata santa
nelle stanze dei vostri figli.
Ma su questa strada si costruirà il futuro della
Chiesa? Francamente penso di no. La fede cristiana
per reggere il futuro ha bisogno di sostanza, che vuol
dire Amore di Dio e amore del prossimo. L’amore
con Dio ce lo scambiamo nei sacramenti e solo
partendo da quelli arriviamo a dare al prossimo
Amore vero e non surrogati buonisti e pietisti. Per
fare un esempio torniamo alla benedizione di
Natale. Non è riservata ai preti, ma ai cristiani veri,
tutti. Tu, padre e madre di famiglia cristiana, hai una
dignità e vari ruoli nella Chiesa. Uno, forse il primo
ruolo, è quello di “benedire” i tuoi cari, in forza del

tuo Battesimo, prima ancora che del tuo
matrimonio. Adempiendo a questo
compito esprimi in un colpo solo sia
l’amore per Dio (vivi il tuo Battesimo)
che l’amore per i tuoi cari (li tocchi con
la mano di Dio).
Noi ti invitiamo al gesto della
Benedizione durante una bella tavolata
in occasione del Natale, ma “benedire”
(dire parole buone) è il tuo compito
quotidiano perché è un altro modo per
dire “educare”, offrire senso e
motivazioni di fronte a quello che la vita
mette davanti.
Il cristiano che non si prende la briga di
benedire casa e figli per Natale, rischia
di delegare a chissà chi il compito
insieme ingrato e affascinante di guida
della famiglia. Il Concilio Vaticano II ha
riconosciuto ai laici cattolici un grande
spazio, ma non in polemica col clero,
bensì a partire dal Battesimo, che dà un
uguale sacerdozio di base a laici e preti.
Caro papà, cara mamma cristiani,
benedici i tuoi figli a Natale. Benedicili
tutti i giorni, cioè educali. E beneditevi
tra voi due, sposi, ad ogni sguardo.
don Armando

