
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  25  II  di AVVENTO    
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                                   
Ore 9.30-12 Domenica INSIEME per genitori e ragazzi 
Ore 16 Vesperi e catechesi su “POPULORUM PROGRESSIO
 l’intuizione della globalizzazione ”per adulti città in Prepositurale

Lunedì  26 
Ore 16.45 Catechismo 4° elem.  

Martedì  27 
Ore 16.45 Catechismo 2° elem.  
Ore 21 Corso fidanzati                    

Mercoledì  28  
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche di giovedì)
Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

Giovedì  29   
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Ore 16.45 Catechismo 1° media 

Venerdì  30  
Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 
Ore 21 Presentazione del PROGETTO di 
 presso l’Oratorio di via Legnani. L’invito è per tutti quelli che hanno a cuore questa realtà..

Sabato  1   
Ore 15–18.30 Confessioni 
Ore 16.30 Incontro finale dei fidanzati con 
S. Messa vigiliare ore 18.30  defunti Coscritti 1948
Domenica  2  III  di AVVENTO    
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                                   
Ore 9.30-12 Domenica INSIEME per genitori e ragazzi di 
Ore 11 S. Messa con fidanzati e loro genitori 
Ore 14.30      PRIMA CONFESSIONE  ragazzi 3° anno I.C.(4°
Ore 16 Vesperi e catechesi su “GAUDETE IN DOMINO
 la gioia della vita cristiana per adulti città in Prepositurale
                                         

AVVISI
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: 
CARLO a.77   

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 4° anno I.C. (5°el) 
POPULORUM PROGRESSIO” di Paolo VI: 

l’intuizione della globalizzazione ”per adulti città in Prepositurale 

 

(anche di giovedì) 

di PASTORALE GIOVANILE e degli ORATORI in città 
l’Oratorio di via Legnani. L’invito è per tutti quelli che hanno a cuore questa realtà..  

Incontro finale dei fidanzati con serata conviviale 
defunti Coscritti 1948 

                                                   
per genitori e ragazzi di 4° elem.  

essa con fidanzati e loro genitori a conclusione del Corso 
ragazzi 3° anno I.C.(4°el) e unzione prebattesimale 

GAUDETE IN DOMINO” di Paolo VI: 
per adulti città in Prepositurale 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: TORRESAN ALBINO a.94; VALCARENGHI 

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    

2°  LETTORI MESSE FESTIVA: In sacrestia 

3°  GIORNATA di SENSIBILIZZAZIONE offerte SOSTENTAMENTO  CLERO
In fondo la chiesa è disponibile un pieghevole con spiegazione e possibilità di versamento. 
L’offerta può essere deducibile nella dichiarazione dei redditi.

4°  BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE: 
sul pieghevole che viene portate nelle case.

5°  VACANZE INVERNALI al BROCON: 
Iscrizioni presso don Federico. 
 
 

                                                                    OGGETTI OGGETTI OGGETTI OGGETTI artigianali artigianali artigianali artigianali natalizi DA BETLEMME in legno d’ulivo natalizi DA BETLEMME in legno d’ulivo natalizi DA BETLEMME in legno d’ulivo natalizi DA BETLEMME in legno d’ulivo 
                                                                    nel banco nel banco nel banco nel banco     vvvvenditaenditaenditaendita    ddddi oggii oggii oggii oggi    con ricavato che porteremo con ricavato che porteremo con ricavato che porteremo con ricavato che porteremo 
                                                                    all’orfanall’orfanall’orfanall’orfanooootrofiotrofiotrofiotrofio    ““““La Creche” La Creche” La Creche” La Creche”     di Betlemme durante il pellegrinaggio.di Betlemme durante il pellegrinaggio.di Betlemme durante il pellegrinaggio.di Betlemme durante il pellegrinaggio.

PROPOSTE PER PROPOSTE PER PROPOSTE PER PROPOSTE PER 

� 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.. Ado+18enni: Domenic

Sacramento della Sacramento della Sacramento della Sacramento della 

� Durante Messe giorni feriali. Mezz’ora prima Messe festive. 
� In forma comunitaria Domenica 23 dic. ore 16,30 
� Per ragazzi-adolescenti-giovani nella settimana prima di Natale in forma comun

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

� Per sostenere in città: CARITAS, S. VINCENZO, CAV, FONDO CITTADINO di SOLIDARIETA
      Offerte nella cassetta in fondo la chiesa e durante la Messa del 16 dicembre.

� Oratorio: gesto di condivisione con raccolta alimenti ogni domenica: 
       (verdure+legumi); 9/12 carne+tonno scatola; 16/12 olio+zucchero; 23/12 riso e
 
 

angolo della PREGHIERA
 

Vengo incontro a te, Gesù! 
 

Signore, mi piace la vita, la gioia, la bontà.
Eppure mi accorgo che nel mondo 
non tutto è bello, non tutto è buono.
Il male è entrato nel cuore dell'uomo
perché ha disobbedito a te, Signore.
Ma tu non ci hai lasciato soli, 
e hai mandato a noi il tuo Figlio Gesù.
Voglio ascoltare la voce del profeta 
che grida: «Preparate le strade del Signore».
Voglio preparare la strada del mio cuore
per accogliere Gesù che viene a salvarci.

In sacrestia ritirino foglio turni dei prossimi mesi. 

GIORNATA di SENSIBILIZZAZIONE offerte SOSTENTAMENTO  CLERO 
In fondo la chiesa è disponibile un pieghevole con spiegazione e possibilità di versamento.  
L’offerta può essere deducibile nella dichiarazione dei redditi. 

°  BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE: prosegue secondo giorni e orari indicati 
sul pieghevole che viene portate nelle case. 

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

natalizi DA BETLEMME in legno d’ulivo natalizi DA BETLEMME in legno d’ulivo natalizi DA BETLEMME in legno d’ulivo natalizi DA BETLEMME in legno d’ulivo     
con ricavato che porteremo con ricavato che porteremo con ricavato che porteremo con ricavato che porteremo     

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

    

    

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

ParolaParolaParolaParola    

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

PreghieraPreghieraPreghieraPreghiera    

“STRANIERI E PELLEGRINI”. 
Preghiera in famiglia con il “CALENDARIO d’AVVENTO”.  Novena dal 

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

Domenica ore 18,30 vespri in S. Giacomo. Ritiro 2/12.    
Sacramento della Sacramento della Sacramento della Sacramento della RiconciliazioneRiconciliazioneRiconciliazioneRiconciliazione    

Mezz’ora prima Messe festive. Sabato ore 15–18,30. 
Domenica 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:  2/12 scatolame 
(verdure+legumi); 9/12 carne+tonno scatola; 16/12 olio+zucchero; 23/12 riso e omogeneizzati. 

angolo della PREGHIERA 

la gioia, la bontà. 
 

non tutto è bello, non tutto è buono. 
Il male è entrato nel cuore dell'uomo 
perché ha disobbedito a te, Signore. 

e hai mandato a noi il tuo Figlio Gesù. 
 

che grida: «Preparate le strade del Signore». 
Voglio preparare la strada del mio cuore 
per accogliere Gesù che viene a salvarci. 


