
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 –18,30 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  11  N. S. GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO -Giornata    
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                                   CARITAS 
Ore 9 S. Messa defunti Alpini Gruppo di Saronno 
Ore 9.30-12 Domenica INSIEME per genitori e ragazzi di 1° media  
Ore 15.30 Celebrazione Battesimo di CASTALDI SAMUELE 

Lunedì  12 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

Martedì  13 
Ore 16.45 Ccatechismo 2° elem. 
Ore 21 Corso fidanzati 

Mercoledì  14  
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche di giovedì) 
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

Giovedì  15   
Ore 16.30 Adorazione eucaristica comunitaria 
Ore 16.45 Catechismo 1° media 

Venerdì  16  
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 
Ore 21 Incontro cittadino presso Suore Orsoline per genitori-insegnanti-catechisti-educatori 
 su “Con i figli nello tsumani della crescita: l’alleanza educativa” con dott. L. Ballerini, 
                            medico psicanalista e scrittore  

Sabato  17   
Ore 11 S. Messa coscritti 1935 con don L. Bavera e don L. Bosisio 
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  
Ore 21          Veglia di ingresso all’Avvento presso Sorelle del Signore-Villa Nazareth 

Domenica  18  I  di AVVENTO    
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                                    
Ore 9.30-12 Domenica INSIEME per genitori e ragazzi di 3° elem. 
Ore 16 Vesperi e catechesi su “HUMANAE VITAE: la profondità dell’amore umano ” 
 per adulti città in Prepositurale 
                                         

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: CERIANI TERESIO a.81   

2°  GIORNATA diocesana CARITAS e mondiale DEI POVERI sul tema: “Verso 
Gerusalemme, città dell’incontro e della fraternità”. L’invito di Papa Francesco a “non lasciarci 
rubare la speranza”, oggi più che mai, ci provoca e ci stimola per vivere con più fiducia le paure, 
le insicurezze, il male. Solo la speranza ci fa mettere in cammino verso la città accogliente e 
gioiosa, “ci fa alzare lo sguardo per vedere la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal 
cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo” (cfr. lettera pastorale Arc. 
Delpini). E’ un cammino che la Diocesi ha già intrapreso e condiviso attraverso il Sinodo Minore. 

3°  BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE a partire da lunedì 19 novembre. 
Come ormai è consuetudine don Alberto e suor Luisa visiteranno solo metà Parrocchia e 
precisamente la zona EST come da calendario riportato sul pieghevole che viene portato nelle 
case. Anche nelle case dove non si passerà, in dicembre, verrà portato il pieghevole con la 
preghiera da dire insieme la domenica prima o il giorno stesso di Natale e così papà o mamma 
invocherà la benedizione di Dio sulla propria famiglia con l’acqua del Battesimo presa in chiesa . 

 

EDUCARE E’…………….                                  di Pino Pellegrino 
Educare è come tenere in mano una saponetta: se la stringi troppo, schizza 
via; se la stringi troppo poco, non la tieni in mano: educare è come costruire 
                               un capolavoro di equilibrio! 
                               Educare è come insegnare ad andare in bicicletta: il  
                               bambino ha bisogno di essere sorretto e, al tempo stesso, 
                               di essere libero. 
                               Educare è scomparire come le impalcature che, ad un certo  
                               momento se ne vanno. Ma proprio allora appare il bel 
                               palazzo. 
Educare è fare come l’apicultore che va a raccogliere il miele dalle arnie: si 
muove con cautela e delicatezza, per non suscitare l’ira delle api che 
potrebbero rivolgersi contro. 

 

angolo della PREGHIERA 
 

A Dio, consolatore degli afflitti! 
 

O Dio onnipotente ed eterno,  
che manifesti la tua gloria per mezzo di Cristo a tutte le genti: 
 conserva le opere della tua misericordia,  
e fa’ che la tua Chiesa, sparsa nel mondo intero,  
perseveri con ferma fede nella confessione del tuo nome.  
Onnipotente e sempiterno Dio,  
che sei la consolazione degli afflitti  
e la forza di quelli che penano, 
 lascia salire sino a te le grida e le preghiere  
di coloro che ti invocano dal profondo della loro afflizione,  
perché provino con gioia che nei loro bisogni  
li soccorre la tua misericordia.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo,  
che con Te e con lo Spirito Santo è in eterno il Dio vivente e sovrano. Amen.  
                                                                                                                             (S. Paolo VI)  


