
P
SACRA FAMIGLIA 

 

Telefoni:   Mons. Armando Cattaneo (parroco) 02.9602379;
 don Tino 02.9607787; diac. Massimo
 Segreteria 02.9620056 (da lunedì a giovedì

E-mail:        ingioco@tiscali.it (prevosto); donalbertocorti@alice.it

 

IN SETTIMANA

Domenica  31   NELL’OTTAVA DI NATALE
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30   
Ore 18.30 S. Messa vigiliare di ringraziamento con canto del 

ANNO DEL SIGNORE 2018: pace e bene a tutti in ogni famiglia!

Lunedì  1  OTTAVA DI NATALE nella C
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 17 Preghiera in Santuario per 51° GIORNATA MONDIALE DELLA
Venerdì  5 
Ore 18.30 S. Messa vigiliare 
Sabato  6 EPIFANIA DEL SIGNORE –
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 con bacio di Gesù Bambino
Ore 11 S. Messa con momento missionario
Domenica  7 BATTESIMO DEL SIGNORE
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30   
Ore 15.30 Vesperi della festa  
 

AVVISI
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA:
2°  CHIUSURA per feste natalizie e d’inizio anno

3°  NATALE per la CHIESA ORTODOSSA 
nostro. Facciamo gli auguri a fratelli e sorelle nella stessa fede cristiana che vivono accanto a noi.

4°  ANNIVERSARI DI MATRIMONIO domenica 28 gennaio alla Messa delle ore 11
festa liturgica-patronale della SACRA FAMIGLIA. 
 

Augurio di pace di Papa Francesco
Pace a tutte le persone e a tutte le nazioni della terra! La pace, che gli 

angeli annunciano ai pastori nella notte di Natale, è un’aspirazione 

profonda di tutte le persone e di tutti i popoli, soprattutto di quanti più 

duramente ne patiscono la mancanza. Con spirito di misericordia, abbracciamo tutti 

coloro che fuggono dalla guerra e dalla fame o che sono costretti a lasciare le loro 

terre a causa di discriminazioni, persecuzioni, povertà e degrado ambientale. Il Signore 

conceda a noi tutti di sperimentare che «un frutto di giustizia viene seminato nella 

pace per coloro che fanno opera di pace».

P A R R O C C H I A 

SACRA FAMIGLIA - Saronno 

02.9602379; don Alberto (vice parroco) 02.9605426; 
. Massimo 339.2153637; suor Luisa 333.9638587; 

02.9620056 (da lunedì a giovedì ore 16 –19; sabato ore 9,30 –12) 

donalbertocorti@alice.it; srluisa.zoia@gmail.com; max.tallarini@gmail.com 

IN SETTIMANA 

NELL’OTTAVA DI NATALE     

di ringraziamento con canto del TE DEUM   

pace e bene a tutti in ogni famiglia!  

nella CIRCONCISIONE DEL SIGNORE  

° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE  

– Giornata INFANZIA MISSIONARIA   
18.30 con bacio di Gesù Bambino 

S. Messa con momento missionario 
BATTESIMO DEL SIGNORE      

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA:  VAGO GIOVANNI a.75    

per feste natalizie e d’inizio anno: ORATORIO e SEGRETERIA fino al 7 genn. 
3°  NATALE per la CHIESA ORTODOSSA è il giorno 7 gen. per un calendario diverso dal 
nostro. Facciamo gli auguri a fratelli e sorelle nella stessa fede cristiana che vivono accanto a noi.  
4°  ANNIVERSARI DI MATRIMONIO domenica 28 gennaio alla Messa delle ore 11 nella  

della SACRA FAMIGLIA.  

Augurio di pace di Papa Francesco 
Pace a tutte le persone e a tutte le nazioni della terra! La pace, che gli  

angeli annunciano ai pastori nella notte di Natale, è un’aspirazione  

profonda di tutte le persone e di tutti i popoli, soprattutto di quanti più  

duramente ne patiscono la mancanza. Con spirito di misericordia, abbracciamo tutti 

coloro che fuggono dalla guerra e dalla fame o che sono costretti a lasciare le loro 

sa di discriminazioni, persecuzioni, povertà e degrado ambientale. Il Signore 

conceda a noi tutti di sperimentare che «un frutto di giustizia viene seminato nella 

pace per coloro che fanno opera di pace». 

angolo della PREGHIERA
 

Per l’anno trascorso e per il nuovo anno!
 

Signore, alla fine di questo anno voglio ringraziarti
per tutto quello che ho ricevuto da te, 
grazie per la vita e l’amore, per i fiori, l’aria e il sole,
per l’allegria e il dolore, 
per quello che è stato possibile  
e per quello che non ha potuto esserlo.
Ti regalo quanto ho fatto quest’anno:  
il lavoro che ho potuto compiere, 
le cose che sono passate per le mie mani
e quello che con queste ho potuto costruire.
 

 

Oggi, Signore, voglio anche chiedere perdono
per il tempo sprecato, per i soldi spesi male,
per le parole inutili e per l’amore disprezzato,
perdono per le opere vuote, per il lavoro mal fatto,
per il vivere senza entusiasmo 
e per la preghiera sempre rimandata, 
per tutte le mie dimenticanze e i miei silenzi,
semplicemente … ti chiedo perdono. 
 

e ti offro quei
 

Oggi ti chiedo per me e per i miei la pace e l’allegria,
la forza e la prudenza, la carità e la saggezza.
Voglio vivere ogni giorno con ottimismo e bontà,
chiudi le mie orecchie a ogni falsità, 
le mie labbra alle parole bugiarde ed egoiste
apri invece il mio essere a tutto quello che è buono,
così che il mio spirito si riempia solo di benedizioni
e le sparga a ogni mio passo. 
Riempimi di bontà e allegria 
perché quelli che convivono con me trovino nella mia vita un po’ di te.
Signore, dammi un anno felice e insegnami e diffondere felicità.
Nel nome di Gesù, amen. 
                                 Arley Tuberqui, giovane contadino sudamericano
 

angolo della PREGHIERA 

il nuovo anno!  

Signore, alla fine di questo anno voglio ringraziarti 
 

grazie per la vita e l’amore, per i fiori, l’aria e il sole, 

ha potuto esserlo. 
 

le cose che sono passate per le mie mani 
e quello che con queste ho potuto costruire. 

Ti offro le persone che ho sempre amato, 
le nuove amicizie, quelli a me più vicini, 

quelli che sono più lontani, 
quelli che se ne sono andati, 

quelli che mi hanno chiesto una mano 
e quelli che ho potuto aiutare, 

quelli con cui ho condiviso la vita, 
il lavoro, il dolore e l’allegria. 

Oggi, Signore, voglio anche chiedere perdono 
per il tempo sprecato, per i soldi spesi male, 
per le parole inutili e per l’amore disprezzato, 
perdono per le opere vuote, per il lavoro mal fatto, 

 
silenzi, 

Signore Dio, Signore del tempo e dell’eternità, 
tuo è l’oggi e il domani, il passato e il futuro,  

e, all’inizio di un nuovo anno, 
io fermo la mia vita davanti al calendario 

ancora da inaugurare 
e ti offro quei giorni che solo tu sai se arriverò a vivere. 

Oggi ti chiedo per me e per i miei la pace e l’allegria, 
la carità e la saggezza. 

Voglio vivere ogni giorno con ottimismo e bontà, 

alle parole bugiarde ed egoiste o in grado di ferire, 
apri invece il mio essere a tutto quello che è buono, 
così che il mio spirito si riempia solo di benedizioni 

trovino nella mia vita un po’ di te. 
e insegnami e diffondere felicità. 

, giovane contadino sudamericano 

 
 
  
 
 
 
 
 


