
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  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 

Lunedì  10 
Ore 16.45 Catechismo 3° anno I.C. (4° elem.)  
Ore 21 Incontro nella fede per persone separate e divorziate presso Oratorio Cssina Ferrara 

Martedì  11 
Ore 16.45 Catechismo 1° anno I.C. (2° elem.)  

Mercoledì  12  
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche di giovedì) 
Ore 16.45 Catechismo 4° anno I.C. (5° elem.)e confessione natalizia 
Giovedì  13 (è sospesa l’adorazione eucaristica)   
Ore 16.45 Catechismo 1° media e confessione natalizia 
Venerdì  14   
Ore 16.45 Catechismo 2° anno I.C. (3° elem.)  

Sabato  15    
Ore 15-18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  
Ore 21 Concerto di Natale in Prepositurale  

Domenica  16  V  di AVVENTO  - Durante le Messe raccolta offerte per CARITA’ d’AVVENTO  
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                                   
Ore 9.30-12 DOMENICA INSIEME genitori e bambini 1° anno I.C. (2° elem.)  
Ore 16 Presepe vivente in p.za Libertà  
                            ore 15.15  ritrovo genitori e bimbi di 1° anno I.C.  presso suore di via Cavour  
                                         

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: ZALATEO FRANCO a.88; CARUGATI PIERO a.97     

2°  VISITA  NATALIZIA delle FAMIGLIE con benedizion e: si conclude in settimana 
secondo giorni e orari indicati sul pieghevole che viene portate nelle case. 

3°  INVITO alle FAMIGLIE con BIMBI nati dal 2012 al  2016 per educare alla fede e 
preparare al Natale: Come ogni anno sarà un momento per genitori e bambini Sabato 22 dic. ore 
15.30-17 in Oratorio. Chi conosce famiglie con bimbi di questa età comunichi a voce questo 

invito a partecipare. N.B.: Per motivi organizzativi è bene dare l’adesione entro mercoledì 19 dic. in 
segreteria tel. 02.9620056 o e-mail: segreteriasfamiglia@gmail.com 
4°  BENEDIZIONE della FAMIGLIA: E’ bene che il papà o la mamma, in forza del  
Battesimo ricevuto, benedica la propria famiglia nella ricorrenza del Natale, ancor più  
dove non è passato il prete o la suora. Puoi trovare l’acqua benedetta nel fonte  
battesimale o nei contenitori a fianco per questo gesto di fede, usando la preghiera che  
si trova sulla seconda pagina del cartoncino distribuito nelle case o sull’Informatore di 
domenica prossima. 
 

NOVENA DI NATALE per le ELEMENTARI NOVENA DI NATALE per le ELEMENTARI NOVENA DI NATALE per le ELEMENTARI NOVENA DI NATALE per le ELEMENTARI (dalla 1° alla 5° elem.) 
Da Lunedì 17 ore 7.40 in chiesa, poi alle ore 8 saranno accompagnati a scuola.  

 

"Semplicità del Natale" del card. Carlo Maria Martini 
Il presepio è qualcosa di molto semplice, che tutti i bambini capiscono. E’ composto 
magari di molte figurine disparate, di diversa grandezza e misura: ma l'essenziale è 
che tutti in qualche modo tendono e guardano allo stesso punto, alla capanna 
dove Maria e Giuseppe, con il bue e l'asino, attendono la nascita di Gesù o lo  
                                               adorano nei primi momenti dopo la sua nascita. 
                                               Come il presepio, tutto il mistero del Natale,  della 
                                               Nascita di Gesù a Betlemme, è estremamente    
                                               semplice, e per questo è accompagnato dalla povertà  
                                               e dalla gioia. Non è facile spiegare razionalmente  
                                               come le tre cose stiano insieme. Ma cerchiamo di  
                                               provarci. 
                                               Il mistero del Natale è certamente un mistero di 
povertà e di impoverimento: Cristo, da ricco che era, si fece povero per noi, per farsi 
simile a noi, per amore nostro e soprattutto per amore dei più poveri. Tutto qui è 
povero, semplice e umile, e per questo non è difficile da comprendere per chi ha 
l'occhio della fede.                                                                                              (segue) 

 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Aiutaci ad accoglierti, Signore! 
 

Signore la folla del vangelo di questa domenica 
ti ha accolto con gioia ed entusiasmo,  
riconoscendoti Figlio di Dio, e per questo ti ha lodato.  
Ci piacerebbe ritrovare nella nostra vita  
di tutti i giorni lo stesso entusiasmo.  
Con troppa facilità ci entusiasmiamo  
per qualche calciatore, per qualche cantante o per altro.  
Ti chiediamo di renderci capaci di riconoscere  
la tua presenza come una presenza importante  
per il nostro cammino e la nostra crescita.  
Aiutaci ad accoglierti con gioia  
e a saper preparare sul serio la nostra vita per Te.    


