
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  17  DELL’INCARNAZIONE o Divina Maternità di Maria     
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30            Durante le Messe raccolta offerte per CARITA’ di AVVENTO 
Ore 15 Ritrovo in via Cavour genitori e bimbi 2° elem. per Presepe vivente in p.za Libertà  

Lunedì  18 
Ore 7.40 NOVENA DI NATALE per elementari in chiesa (fino a venerdì) 
 (I bambini verranno poi accompagnati a scuola da genitori disponibili) 

Giovedì  21  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica 
Venerdì  22  
Ore 10.15 S. Messa natalizia per Scuole Suore Orsoline 

Sabato  23   
Ore 9 Novena di Natale in chiesa  
S. Messa vigiliare ore 18.30   
Ore 21 Concerto di Natale con Coro Hebel e Coro Comunità Pastorale in Prepositurale 

Domenica  24  PRENATALIZIA     
Ss. Messe ore 9 – 11  
Ore 18.30       S. Messa di vigilia per ragazzi del Catechismo a conclusione della Novena 
                       con processione dall’Oratorio e Benedizione statuine di Gesù Bambino  
Ore 23 S. Messa solenne nella notte santa di Natale  
 preceduta da veglia di preghiera alle ore 22.30   
 
              

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: LIMONTA LUIGI a.78; RAFFAELI FERNANDA 
Carnelli a.66    
2°  BENEDIZIONE della FAMIGLIA: Il papà o la mamma è bene che benedica la propria 
famiglia nella ricorrenza del Natale con l’acqua benedetta, che si trova nel fonte battesimale o nei 
contenitori a fianco, usando la preghiera riportata sul cartoncino distribuito nelle case o 
sull’Informatore di oggi in quarta pagina. 

3°  NATALE DI LUCE per le nostre famiglie e in città: Le nostre Parrocchie propongono di 
accogliere e annunciare a tutti “Gesù, luce del mondo” con un cero acceso all’esterno su una 
finestra delle nostre case la notte di Natale. Un gesto da porre insieme domenica 24 alle ore 
19.45 al suono festoso delle campane seguendo la preghiera su Radiorizzonti.  Per chi vuole, si 
può prendere il cero in fondo la chiesa, lasciando un’offerta. 

CONFESSIONI NATALIZIE 

Per ADOLESCENTI e GIOVANISSIMI della città: Lunedì 18 ore 21 in Santuario 
Per 18/19enni e GIOVANI  della città: Domenica 17 ore 19 in Repax. 
Per gli ADULTI  città con più preti: Celebrazione comunitaria in Regina Pacis  
Martedì 19 ore 21. Celebrazione individuale: in Prepositurale Domenica 17 ore 16,30 -18;  
in Prepositurale-S. Francesco-Santuario: Merc 20+Giov 21+Ven 22 ore 8-11.30 e 16-18.30.  
Celebrazione individuale qui in Parrocchia: Sabato 23 ore 9-11.30 e ore 15-18; Domenica 
24 ore 15-18. N.B.: I sacerdoti non saranno a disposizione durante le Messe di Domenica e di Natale. 

 

PRESEPE e ALBERO DI NATALE nelle parole di Papa Francesco 
Ogni anno il presepe e l’albero di Natale ci parlano col loro linguaggio simbolico. Essi rendono 
maggiormente visibile quanto si coglie nell’esperienza della nascita del Figlio di Dio. Sono i segni della 
compassione del Padre celeste, della sua partecipazione e vicinanza all’umanità, che sperimenta di non 
essere abbandonata nella notte dei tempi, ma visitata e accompagnata nelle proprie difficoltà.  
L’albero proteso verso l’alto ci stimola a protenderci “verso i doni più alti”, a innalzarci al di sopra delle 
nebbie che offuscano, per sperimentare quanto è bello e gioioso essere immersi nella luce di Cristo.  
Nella semplicità del presepio noi incontriamo e contempliamo la tenerezza di Dio, manifestata in quella del 
Bambino Gesù. Il presepe è il luogo suggestivo dove contempliamo Gesù che, assumendo su di sé le 
miserie dell’uomo, ci invita a fare altrettanto, attraverso azioni di misericordia. .  
Il Natale del Signore sia l’occasione per essere più attenti alle necessità dei poveri e di coloro che, come 
Gesù, non trovano chi li accoglie. A voi tutti formulo un sentito augurio di Buon Natale. Vi assicuro la mia 
preghiera affinché il Signore accolga ed esaudisca le vostre attese.  

 

angolo della PREGHIERA 
 

A Maria, Madre di Dio! 

 

O Vergine, Madre di Dio, anello di congiunzione 
tra l’anelito degli uomini e la risposta di Dio, 
offrendo al mondo visibilmente il Dio invisibile 
col dargli un corpo di carne: 
fa’ della Chiesa e di ognuno di noi generatori di Dio. 

 

Lo Spirito santo ti ha resa feconda della fecondità del divino, 
per una iniziativa gratuita ed esaltante del Signore 

che vuole ogni uomo partecipe della sua divinità: 
rendici desiderosi e orgogliosi di tale fecondità, 

disdegnando le banali fecondità terrene 
che generano labilità e insoddisfazione. 

 

Nel tuo cuore con la fede, prima che nella carne, 
hai generato Dio, offrendoti come serva obbediente  
al tuo Signore per il suo grandioso disegno:  
forma in noi un cuore come il tuo, 
vigile e generoso alla Parola e alla vocazione 
che il battesimo ci ha dato per generare Dio  
nel nostro mondo di oggi. 

 

Sempre come partecipazione della fecondità della Chiesa, 
con la tua protezione di Madre, a servizio del mondo, per il Regno di Dio. Amen 


