
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  2  III  di AVVENTO    
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                                    
Ore 9.30-12 Domenica INSIEME per genitori e ragazzi di 4° elem.  
Ore 11     S. Messa con fidanzati e loro genitori a conclusione Corso 
Ore 14.30 PRIMA CONFESSIONE  ragazzi 3° anno I.C.(4°el)  
 e unzione prebattesimale di MATTEO BANARAKU 
Ore 16 Vesperi e catechesi su “GAUDETE IN DOMINO” di Paolo VI: 
 la gioia della vita cristiana per adulti città in Prepositurale 

Lunedì  3 
Ore 16.45 Catechismo 3° anno I.C. (4° elem.)  
Ore 21 Gruppo d’ascolto della Parola aula cappellina  

Martedì  4 
Ore 16.45 Catechismo 1° anno I.C. (2° elem.)  

Mercoledì  5  
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche di giovedì) 
Ore 16.45 Catechismo 4° anno I.C. (5° elem.) 

Giovedì  6   
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Ore 16.45 Catechismo 1° media 

Venerdì  7 S. Ambrogio, patrono della Chiesa Ambrosiana  
S. Messa vigiliare ore 18.30 
Sabato  8 IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA   
Ss. Messe ore 9 – 11                           Patronale Concezionisti di P. Monti 
S. Messa vigiliare ore 18.30   

Domenica  9  IV  di AVVENTO    
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                                   
Ore 16 “ASSASSINIO NELLA CATTEDRALE” rielaborazione dell’opera di T. Eliot 
 a cura del Gruppo teatrale Unitre in Prepositurale 
                                         

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: PELLEGRINO NICOLA a.92    

2°  BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE: prosegue secondo giorni e orari indicati 
sul pieghevole che viene portate nelle case. 

3° “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA ”(2Cor 9,7): Da funerali € 550.  Da ammalati € 115.  Da 
mensile Orizzonti € 170. Per orfanatrofio Betlemme  € 1.335. Da iscrizione Catechismo € 3.110 (193 
ragazzi/e).  Per carità parrocchia € 200 da cassetta.  Spese straordinarie sostenute: Per imposte e tasse € 
3.990. Per rifacimento bagni Prealpi scuole a saldo € 7.320. Per stipendio educatore Oratorio € 502. 

4°  VACANZE INVERNALI al BROCON: per Ado 29 dic./2 gen. e per Medie 2/5 gen. 2019. 
Iscrizioni presso don Federico. 

 

Dall’Angelus di papa Francesco: l’AVVENTO!  
Cari fratelli e sorelle, il cammino dell’Avvento culminerà nel Natale.  
L’Avvento è il tempo che ci è dato per accogliere il Signore che ci viene  
incontro, anche per verificare il nostro desiderio di Dio, per guardare avanti  
e prepararci al ritorno di Cristo. Egli ritornerà a noi nella festa del Natale,  
quando faremo memoria della sua venuta storica nell’umiltà della  
condizione umana; ma viene dentro di noi ogni volta che siamo disposti a  
riceverlo, e verrà di nuovo alla fine dei tempi per «giudicare i vivi e i morti».  
Per questo dobbiamo sempre essere vigilanti e attendere il Signore con la  
speranza di incontrarlo. Nel Vangelo Gesù esorta a fare attenzione e a vegliare, per essere 
pronti ad accoglierlo nel momento del ritorno. La persona che fa attenzione è quella che, nel 
rumore del mondo, non si lascia travolgere dalla distrazione o dalla superficialità, ma vive in 
maniera piena e consapevole, con una preoccupazione rivolta anzitutto agli altri. Con questo 
atteggiamento ci rendiamo conto delle lacrime e delle necessità del prossimo e possiamo 
coglierne anche le capacità e le qualità umane e spirituali. La persona attenta si rivolge poi 
anche al mondo, cercando di contrastare l’indifferenza e la crudeltà presenti in esso, e 
rallegrandosi dei tesori di bellezza che pure esistono e vanno custoditi.  
La persona vigilante è quella che accoglie l’invito a vegliare, cioè a non lasciarsi sopraffare dal 
sonno dello scoraggiamento, della mancanza di speranza, della delusione; e nello stesso tempo 
respinge la sollecitazione delle tante vanità di cui trabocca il mondo e dietro alle quali, a volte, 
si sacrificano tempo e serenità personale e familiare. Essere attenti e vigilanti sono i presupposti 
per non continuare a “vagare lontano dalle vie del Signore”, smarriti nei nostri peccati e nelle 
nostre infedeltà; essere attenti ed essere vigilanti sono le condizioni per permettere a Dio di 
irrompere nella nostra esistenza, per restituirle significato e valore con la sua presenza piena di 
bontà e di tenerezza. Maria Santissima, modello nell’attesa di Dio e icona della vigilanza, ci 
guidi incontro al suo figlio Gesù, ravvivando il nostro amore per Lui.  

 
 

angolo della PREGHIERA 
 

A Maria, nostra mamma! 
 

Oh, Madre mia Santissima, degnatevi a me,  
vostro indegno figlio, di uno sguardo: 
io ho posto in Gesù, vostro divin Figlio, 
tutte le mie speranze e brame! 
Mamma, Mamma, 
per mezzo vostro spero il mio felice esito! 
Per mezzo vostro, in Gesù io spero tutto, 
o dolcissima mia Madre! 
Madre della santa speranza! 
Ave, ave, speranza nostra, salve!       Beato padre Luigi Monti 
 


