
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  16  V  di AVVENTO  - Durante le Messe raccolt

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 d

Lunedì  17 
Ore 7.40 NOVENA DI NATALE per elementari in chiesa 
 (I bambini verranno poi accompagnati a scuola da genitori disponibili)

Mercoledì  19 
Ore 16.45 Ragazzi del 4° anno I.C.(5° elem) in visita ai 

Giovedì  20    
Ore 16.30 Adorazione eucaristica 

Venerdì  21   
Ore 10.30 S. Messa natalizia per Scuole Suore Orsoline

Sabato  22    
Ore 9 Novena di Natale in chiesa 
Ore 15.30-17 Preparazione al Natale per bimbi nati 2012
Ore 15-18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  

Domenica  23  DELL’INCARNAZIONE o Divina Maternità di Maria
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                            
                                         

AVVISI
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA:
FRANCESCO a.76      

2°  INVITO alle FAMIGLIE con BIMBI nati dal 2012 al 2016 per preparare al Natale: 
momento per genitori e bambini Sabato in Oratorio. 
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

3°  BENEDIZIONE della FAMIGLIA: E’ bene che il
Battesimo ricevuto, benedica la propria famiglia nella ricorrenza del Natale, ancor più 
dove non è passato il prete o la suora. Puoi trovare l’
battesimale o nei contenitori a fianco per questo gesto di fede, usando la preghiera che 
si trova sul cartoncino distribuito nelle case o sull’Informatore di

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 

Durante le Messe raccolta offerte per CARITA’ d’AVVENTO  
.30                                                   

genitori e bambini 1° anno I.C. (2° elem.)  
 

genitori e bimbi del 1° anno I.C.  presso suore di via Cavour  

per elementari in chiesa (fino a venerdì) 
(I bambini verranno poi accompagnati a scuola da genitori disponibili)  

Ragazzi del 4° anno I.C.(5° elem) in visita ai malati in S. Agnese 

S. Messa natalizia per Scuole Suore Orsoline 

 
17 Preparazione al Natale per bimbi nati 2012-2016 con genitori (cappellina) 

DELL’INCARNAZIONE o Divina Maternità di Maria   
                                                  

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA:  BENASCIUTTI EZIA Fasola a.78; BARATTO 

°  INVITO alle FAMIGLIE con BIMBI nati dal 2012 al 2016 per preparare al Natale: Un 
momento per genitori e bambini Sabato in Oratorio. Chi conosce famiglie con bimbi di questa età 

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 

E’ bene che il papà o la mamma, in forza del  
Battesimo ricevuto, benedica la propria famiglia nella ricorrenza del Natale, ancor più  

Puoi trovare l’acqua benedetta nel fonte  
battesimale o nei contenitori a fianco per questo gesto di fede, usando la preghiera che  

o sull’Informatore di oggi. 

CONFESSI

Per ADOLESCENTI della città: Mercoledì 
Per 18/19enni e GIOVANI  della città: Domenica 
Per gli ADULTI  città con più preti: Celebrazione comunitaria 
Martedì 18 ore 21. Celebrazione individuale: 
in Prepositurale-S. Francesco-Santuario: Merc
Celebrazione qui in Parrocchia : Sabato 
                                                        Lunedì 24 ore 9
N.B.: I sacerdoti non saranno a disposizione durante le Messe di Domenica e di NataleN.B.: I sacerdoti non saranno a disposizione durante le Messe di Domenica e di NataleN.B.: I sacerdoti non saranno a disposizione durante le Messe di Domenica e di NataleN.B.: I sacerdoti non saranno a disposizione durante le Messe di Domenica e di Natale

 

“Semplicità del Natale” del card. Carlo Maria Martini
La semplicità della fede illumina tutta la vita e ci fa accetta
docilità le grandi cose di Dio. La fede nasce dall'a
capacità di sguardo che viene dal sentirsi molto amati da Dio.
Il frutto di tutto ciò si ha nella parola dell'evangeli
sua prima lettera, quando descrive quella che è stata l'esperienza di Maria e di 
Giuseppe nel presepio: «Abbiamo veduto con i nostri occhi, abbiamo contemplato, 
toccato con le nostre mani il Verbo della vita, perché la vita si è fatta visibile». E tutto 
questo è avvenuto perché la nostra gioia sia perfetta. Tutto è dunque per la nostra 
gioia, per una gioia piena. Questa gioia non era solo dei contemporanei di Gesù, ma è 
anche nostra: anche oggi questo Verbo della vita si rende visibile e tangibile nella 
nostra vita quotidiana, nel prossimo da amare, nella via della Croce, nella preghiera e 
nell'eucaristia, in particolare nell' eucaristia di Natale, e ci riempie di gioia.
Povertà, semplicità, gioia: sono parole semplicissime, elementari, ma di cui abbiamo 
paura e quasi vergogna. Ci sembra che la gioia perfetta non vada bene, perché sono 
sempre tante le cose per cui preoccuparsi, sono tante le situazioni sbagliate, ingiuste. 
Come potremmo di fronte a ciò godere di vera gioia? Ma anche la semplicità non va 
bene, perché sono anche tante le cose di cui diffidare, le cose complicate, difficili da 
capire, sono tanti gli enigmi della vita: come potremmo di fronte a tutto ciò godere del 
dono della semplicità? E la povertà non è forse una condizione da combattere e da 
estirpare dalla terra? Ma gioia profonda non vuol dire non condividere il dolore per 
l'ingiustizia, per la fame del mondo, per le tante sofferenze delle persone. Vuol dire 
semplicemente fidarsi di Dio, sapere che Dio sa tutte queste cose, che ha cura di no
che susciterà in noi e negli altri quei doni che la storia richiede. In Dio noi possiamo 
godere di una gioia piena, perché abbiamo toccato il Verbo della vita che risana da 
ogni malattia, povertà, ingiustizia, morte.

 

angolo della PREGHIERA
 

O Maria, aiutaci ad accogliere Gesù
 

O Maria, Madre amata, dopo l'annuncio dell'Angelo, 
tu porti dentro di te Gesù, il Figlio di Dio, divenuto tuo figlio. 
Madre del Signore e Madre nostra, 
aiutaci ad accoglierlo con il tuo stesso amore, 
con il tuo raccoglimento, con la tua contemplazione
Insegnaci, Vergine Santa, a tenere gli occhi fissi su Gesù nel cammino della vita, 
perché illumini e riscaldi il nostro cuore con il fuoco del suo amore. Amen.

CONFESSIONI NATALIZIE 

 19 ore 21 in Santuario 
della città: Domenica 23 ore 19 in Repax. 

Celebrazione comunitaria in Regina Pacis  
Celebrazione individuale: in Prepositurale Domenica 23 ore 16 -18;  

Merc 19+Giov 20+Ven 21 ore 8-11.30 e 16-17.30.  
 22 ore 9-11.30 e 15-18; Domenica 23 ore 16-18. 

Lunedì 24 ore 9-11.30 e 15-18.  
N.B.: I sacerdoti non saranno a disposizione durante le Messe di Domenica e di NataleN.B.: I sacerdoti non saranno a disposizione durante le Messe di Domenica e di NataleN.B.: I sacerdoti non saranno a disposizione durante le Messe di Domenica e di NataleN.B.: I sacerdoti non saranno a disposizione durante le Messe di Domenica e di Natale. 

del card. Carlo Maria Martini 
illumina tutta la vita e ci fa accettare con  

docilità le grandi cose di Dio. La fede nasce dall'amore, è la nuova  
capacità di sguardo che viene dal sentirsi molto amati da Dio. 
Il frutto di tutto ciò si ha nella parola dell'evangelista Giovanni nella 
sua prima lettera, quando descrive quella che è stata l'esperienza di Maria e di 
Giuseppe nel presepio: «Abbiamo veduto con i nostri occhi, abbiamo contemplato, 
toccato con le nostre mani il Verbo della vita, perché la vita si è fatta visibile». E tutto 

esto è avvenuto perché la nostra gioia sia perfetta. Tutto è dunque per la nostra 
gioia, per una gioia piena. Questa gioia non era solo dei contemporanei di Gesù, ma è 
anche nostra: anche oggi questo Verbo della vita si rende visibile e tangibile nella 

tra vita quotidiana, nel prossimo da amare, nella via della Croce, nella preghiera e 
nell'eucaristia, in particolare nell' eucaristia di Natale, e ci riempie di gioia. 
Povertà, semplicità, gioia: sono parole semplicissime, elementari, ma di cui abbiamo 

ra e quasi vergogna. Ci sembra che la gioia perfetta non vada bene, perché sono 
sempre tante le cose per cui preoccuparsi, sono tante le situazioni sbagliate, ingiuste. 

tremmo di fronte a ciò godere di vera gioia? Ma anche la semplicità non va 
, perché sono anche tante le cose di cui diffidare, le cose complicate, difficili da 

capire, sono tanti gli enigmi della vita: come potremmo di fronte a tutto ciò godere del 
dono della semplicità? E la povertà non è forse una condizione da combattere e da 

Ma gioia profonda non vuol dire non condividere il dolore per 
l'ingiustizia, per la fame del mondo, per le tante sofferenze delle persone. Vuol dire 
semplicemente fidarsi di Dio, sapere che Dio sa tutte queste cose, che ha cura di noi e 
che susciterà in noi e negli altri quei doni che la storia richiede. In Dio noi possiamo 
godere di una gioia piena, perché abbiamo toccato il Verbo della vita che risana da 
ogni malattia, povertà, ingiustizia, morte.    (fine) 

angolo della PREGHIERA 

e Gesù! 

O Maria, Madre amata, dopo l'annuncio dell'Angelo,  
tu porti dentro di te Gesù, il Figlio di Dio, divenuto tuo figlio.  
Madre del Signore e Madre nostra,  
aiutaci ad accoglierlo con il tuo stesso amore,  

raccoglimento, con la tua contemplazione e adorazione. 
Insegnaci, Vergine Santa, a tenere gli occhi fissi su Gesù nel cammino della vita, 
perché illumini e riscaldi il nostro cuore con il fuoco del suo amore. Amen. 
Insegnaci, Vergine Santa, a tenere gli occhi fissi su Gesù nel cammino della vita, 


