
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  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 15.30 LabORATORIO creativo per ragazzi e genitori  
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 

Lunedì  4 
Ore 16.45 Catechismo 3° elem.  
Ore 21 Riunione per incontro post-battesimale in Oratorio 

Martedì  5 
Ore 16.45 Catechismo 1° media 

Mercoledì  6 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche giovedì) 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

Giovedì  7 S. Ambrogio, patrono della Chiesa Ambrosiana 
S. Messa vigiliare ore 18.30 
Venerdì  8 IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Sabato  9   
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  

Domenica  10  V  di AVVENTO     
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
Ore 16 Vesperi e catechesi su “DIO” per gli adulti città in Prepositurale 
Ore 18.30 Vespri per ado+giovanissimi e giovani città in S. Giacomo 
   

AVVISI 
1°  “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA” (2Cor 9,7):  Da Battesimi € 575. Da funerali € 900.  
Da ammalati € 125. Per attività Parrocchia € 100. Da Orizzonti € 90. Per carità parrocchia € 200.    
Spese straordinarie sostenute: Per imbiancatura S. Antonio € 5.735. Per tasse e imposte € 19.400. Per reti 
campi calcetto € 1.710. 

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 per 
PREADO e ADO presso don Stefano e don Federico.   
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.   

4°  INVITO alle FAMIGLIE con BIMBI nati dal 2011 al  2015 per educare alla fede e 
preparare al Natale: Come ogni anno sarà un momento per genitori e bambini Sabato 16 dic. ore 
15.30-17 in Oratorio. Chi conosce famiglie con bimbi di questa età comunichi a voce questo 
invito a partecipare. N.B.: Per motivi organizzativi è bene dare l’adesione entro mercoledì 13 dic. in 

segreteria tel. 02.9620056 o e-mail: segreteriasfamiglia@gmail.com 
 

Papa Francesco sul Sacramento della RICONCILIAZIONE o Confessione! 
Il Sacramento della Penitenza o Riconciliazione scaturisce direttamente dal mistero pasquale. Infatti, la  sera di 
Pasqua il Signore apparve ai discepoli e, dopo aver rivolto loro il saluto «Pace a voi!», soffiò su di loro e disse: 
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati» (Gv 20,21-23). Questo 
passo ci svela il fatto che il perdono dei nostri peccati non è qualcosa che possiamo darci noi. Il perdono si 
chiede a un altro e nella Confessione lo chiediamo a Gesù. Il perdono non è frutto dei nostri sforzi, ma è un 
regalo, è un dono dello Spirito Santo. In secondo luogo, solo se ci lasciamo riconciliare nel Signore Gesù col 
Padre e con i fratelli possiamo essere veramente nella pace. E questo lo abbiamo sentito tutti nel cuore 
quando andiamo a confessarci. 
Non basta chiedere perdono al Signore nella propria mente e nel proprio cuore, ma è necessario confessare 
umilmente e fiduciosamente i propri peccati al ministro della Chiesa. Nella celebrazione di questo Sacramento, 
il sacerdote non rappresenta soltanto Dio, ma tutta la comunità. Sì, tu puoi dire a Dio “perdonami”, e dire i tuoi 
peccati, ma i nostri peccati sono anche contro i fratelli, contro la Chiesa. Per questo è necessario chiedere 
perdono alla Chiesa, ai fratelli, nella persona del sacerdote. “Ma padre, io mi vergogno...”. Anche la vergogna 
è buona, è salute avere un po' di vergogna, perché ci fa più umili, e il sacerdote riceve con amore e con 
tenerezza questa confessione e in nome di Dio perdona. Non avere paura della Confessione! Uno, quando 
finisce la Confessione esce libero, grande, bello, perdonato, bianco, felice. E' questo il bello della 
Confessione! Sii coraggioso e vai alla Confessione! Cari amici, celebrare il Sacramento della Riconciliazione 
significa essere avvolti in un abbraccio caloroso: è l’abbraccio dell’infinita misericordia del Padre. Ricordiamo 
quella bella parabola del figlio che se n'è andato da casa sua con i soldi dell'eredità; ha sprecato tutti i soldi, e 
poi, quando non aveva più niente, ha deciso di tornare a casa, non come figlio, ma come servo. Tanta colpa 
aveva nel suo cuore e tanta vergogna. La sorpresa è stata che quando incominciò a parlare, a chiedere 
perdono, il padre non lo lasciò parlare, lo abbracciò, lo baciò e fece festa. Ma io vi dico: ogni volta che noi ci 
confessiamo, Dio ci abbraccia, Dio fa festa! Che Dio vi benedica! 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Alla Vergine Immacolata 

 

 

“Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te” (Lc 1,28),  
“per farti santa e immacolata di fronte a lui nella carità” (Ef 1,4). 
Tu sei Immacolata fin dall’inizio, o Maria, preservata  
da ogni ombra di peccato per testimoniare la gratuità  
del dono di Dio verso ogni sua creatura. 
“Tutte le generazioni ti chiameranno beata”;  
“beata che hai creduto nell’adempimento di ciò che il Signore 
ti ha detto” (Lc 1,45). Tu sei stata capace di dire SI’  
per una vita intera, diventando così la regina di tutti i Santi.  
O Vergine Immacolata, fa che anche noi ci rendiamo  
“santi e immacolati”, se non per innocenza almeno per penitenza, 
 per divenire come te eredi di quel regno  
che Dio dona solo “ai puri di cuore” (Mt 5,8).  Amen. 


