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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  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 11 S. Messa defunti Coscritti 1940
Ore 16 Vesperi e catechesi su “HUMANAE VITAE: la profondità 
 dell’amore umano ”  per adulti città

Lunedì  19 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem.  

Martedì  20                                                
Ore 16.45 Catechismo 2° elem.  
Ore 21 Corso fidanzati                    

Mercoledì  21  
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche di giovedì)
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

Giovedì  22   
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Ore 16.45 Catechismo 1° media 

Venerdì  23  
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 
Ore 21 Incontro cittadino presso Suore Orsoline 
 su “Con i figli nello tsumani della crescita: 
 Maria Grazia Santini del Forum Security

Sabato  24   
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  
Domenica  25  II  di AVVENTO    
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                                   
Ore 9.30-12 Domenica INSIEME per genitori e ragazzi di 
Ore 16 Vesperi e catechesi su “POPULORUM PROGRESSIO
 l’intuizione della globalizzazione
                                         

AVVISI
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: 
2°  GIORNATA diocesana AVVENIRE. Quotidiano dei cattolici per una lettura dei fatti alla 
luce della fede cristiana. Per conoscerlo, copie del giornale sono disponibili all’uscita.

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 –18,30 sabato ore 9,30 –12) 

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

IN SETTIMANA 

.30                                                    
per genitori e ragazzi di 3° elem. 

S. Messa defunti Coscritti 1940 
Vesperi e catechesi su “HUMANAE VITAE: la profondità  

per adulti città in Prepositurale 

 

 

(anche di giovedì) 

presso Suore Orsoline per genitori-insegnanti-catechisti-educatori 
Con i figli nello tsumani della crescita: in rete senza protezione” con dott.sa 

Maria Grazia Santini del Forum Security  

                                                   
per genitori e ragazzi di 5° elem. 
POPULORUM PROGRESSIO: 

’intuizione della globalizzazione ”  per adulti città in Prepositurale 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: CIRRINCIO MARIA Garofalo a.91  

Quotidiano dei cattolici per una lettura dei fatti alla 
Per conoscerlo, copie del giornale sono disponibili all’uscita. 

G   L’AZIONEL’AZIONEL’AZIONEL’AZIONE    EDUCATIVA EDUCATIVA EDUCATIVA EDUCATIVA 

dell’ORATORIO la dell’ORATORIO la dell’ORATORIO la dell’ORATORIO la 
DOMENICA POMERIGGIO DOMENICA POMERIGGIO DOMENICA POMERIGGIO DOMENICA POMERIGGIO 
CONTINUA:CONTINUA:CONTINUA:CONTINUA:    

                    ----    iiiin S. Giov. Bstt. (Cassina) n S. Giov. Bstt. (Cassina) n S. Giov. Bstt. (Cassina) n S. Giov. Bstt. (Cassina) 
e Repax per le elementari;e Repax per le elementari;e Repax per le elementari;e Repax per le elementari;    

                    ----    in via Legnani per ragazzi in via Legnani per ragazzi in via Legnani per ragazzi in via Legnani per ragazzi 
mediemediemediemedie    

3°  BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE 
Come ormai è consuetudine don Alberto e suor Luisa visiteranno solo metà Parrocchia e 
precisamente la zona EST come da calendario sul pieghevole che viene portato nelle case.

4°  VACANZE INVERNALI al BROCON: 
Iscrizioni presso don Federico. 

5°  RITORNO IN TERRA SANTA: “Israele e le donne della Bibbia” dal 5 al 13 agosto
               2019. Per informazioni chiedere foglio 
 

                                                                    OGGETTI OGGETTI OGGETTI OGGETTI artigianali artigianali artigianali artigianali natalizi DA BETLEMME in legno d’ulivo nel banco natalizi DA BETLEMME in legno d’ulivo nel banco natalizi DA BETLEMME in legno d’ulivo nel banco natalizi DA BETLEMME in legno d’ulivo nel banco 
                                                                    vvvvenditaenditaenditaendita    domenica 25 domenica 25 domenica 25 domenica 25 con ricavato che porteremo all’orfancon ricavato che porteremo all’orfancon ricavato che porteremo all’orfancon ricavato che porteremo all’orfan
                                                                    ““““La Creche” La Creche” La Creche” La Creche”     di Betlemme durante il di Betlemme durante il di Betlemme durante il di Betlemme durante il 

PROPOSTE PER L’AVVENTO 201PROPOSTE PER L’AVVENTO 201PROPOSTE PER L’AVVENTO 201PROPOSTE PER L’AVVENTO 201

� Vesperi e Catechesi ADULTI cittadina
ogni domenica ore 16–17 in chiesa Prepositurale. 

PreghieraPreghieraPreghieraPreghiera

� Ogni giorno con il libretto “STRANIERI E PELLEGRINI

� ORATORIO:  Ragazzi elem.: Preghiera in famiglia 

17 al 22 dic. ore 7.40 (sab ore 9). Medie:
vicino alle scuole. Ritiro preado dom. 25

Giacomo. Ritiro 2/12.  Giovani:  Eser. Spirituali 

Sacramento della RiconciliazioneSacramento della RiconciliazioneSacramento della RiconciliazioneSacramento della Riconciliazione

� Durante Messe giorni feriali. Mezz’ora prima Messe festive. 
� In forma comunitaria Domenica 23
� Per ragazzi-adolescenti-giovani nella settimana prima di Natale in forma comunitaria.

Penitenza per la caritàPenitenza per la caritàPenitenza per la caritàPenitenza per la carità

� Per sostenere in città: CARITAS, S. VINCENZO, CAV, 
      Offerte nella cassetta in fondo la chiesa e durante la Messa del 1

� Oratorio: gesto di condivisione con raccolta alimenti
       pelati; 2/12 scatolame (verdure+legumi); 9

      omogeneizzati.. Giovani:cena condivisa con migranti dom. 18/11 ore 18.30 in S. Giacomo.

 

angolo della PREGHIERA
 

Vieni, Signore Gesù! 
 

Signore, tu oggi ci scrolli dal nostro torpore
Vegliate! Non fatevi prendere di sorpresa!
Cogliete i segni e interpretate 
la drammatica storia che state vivendo! 
Non temete: ECCO IO VENGO. 

Grazie, Signore, per questa NUOVA VENUTA

fa' che ad essa ci prepariamo con speranza;
fa' che ci tolga di dosso il sonno della chiusura
a Te e ai fratelli, il sonno della pigrizia, dell'egoismo,
fronte alla storia degli uomini. Amen.

3°  BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE a partire da lunedì 19 novembre. 
don Alberto e suor Luisa visiteranno solo metà Parrocchia e 
come da calendario sul pieghevole che viene portato nelle case. 

ANZE INVERNALI al BROCON: per Ado 29 dic./2 gen. e per Medie 2/5 gen. 2019. 

°  RITORNO IN TERRA SANTA: “Israele e le donne della Bibbia” dal 5 al 13 agosto 
Per informazioni chiedere foglio programma in sacrestia o segreteria. 

natalizi DA BETLEMME in legno d’ulivo nel banco natalizi DA BETLEMME in legno d’ulivo nel banco natalizi DA BETLEMME in legno d’ulivo nel banco natalizi DA BETLEMME in legno d’ulivo nel banco     
con ricavato che porteremo all’orfancon ricavato che porteremo all’orfancon ricavato che porteremo all’orfancon ricavato che porteremo all’orfanooootrofiotrofiotrofiotrofio        

di Betlemme durante il di Betlemme durante il di Betlemme durante il di Betlemme durante il pellegrinaggio.pellegrinaggio.pellegrinaggio.pellegrinaggio.        

    

PROPOSTE PER L’AVVENTO 201PROPOSTE PER L’AVVENTO 201PROPOSTE PER L’AVVENTO 201PROPOSTE PER L’AVVENTO 2018888    

ParolaParolaParolaParola    

e Catechesi ADULTI cittadina su “PAOLO VI santo e profeta” 
chiesa Prepositurale.  

PreghieraPreghieraPreghieraPreghiera    

STRANIERI E PELLEGRINI” che si può prendere all’uscita. 
Preghiera in famiglia con il “CALENDARIO d’AVVENTO”.  Novena dal 

Medie: Preghiera mattutina da lun. 26 a ven. 30 nov.  nelle tre chiese 

5/11 in Repax. Ado+18enni: Domenica ore 18,30 vespri in S. 

Eser. Spirituali da lun. 19 a merc. 21 nov. a Legnano.  
Sacramento della RiconciliazioneSacramento della RiconciliazioneSacramento della RiconciliazioneSacramento della Riconciliazione    

Mezz’ora prima Messe festive. Sabato ore 15–18,30. 
23 dic. ore 16,30 con più preti in Prepositurale.  

giovani nella settimana prima di Natale in forma comunitaria. 

Penitenza per la caritàPenitenza per la caritàPenitenza per la caritàPenitenza per la carità    

CARITAS, S. VINCENZO, CAV, FONDO CITTADINO di SOLIDARIETA’. 
e durante la Messa del 16 dicembre.. 

gesto di condivisione con raccolta alimenti ogni domenica: 182/11 pasta; 25/11 sughi+ 
9/12 carne+tonno scatola; 16/12 olio+zucchero; 23/12 riso e 

cena condivisa con migranti dom. 18/11 ore 18.30 in S. Giacomo. 

angolo della PREGHIERA 

Signore, tu oggi ci scrolli dal nostro torpore e ci gridi: 
Vegliate! Non fatevi prendere di sorpresa! 

che state vivendo!  

NUOVA VENUTA: 
fa' che ad essa ci prepariamo con speranza; 

tolga di dosso il sonno della chiusura  
a Te e ai fratelli, il sonno della pigrizia, dell'egoismo, dell'irresponsabilità di 

Amen.  


