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

Lunedì  24 
Ore 18.30 S. Messa di vigilia per ragazzi del Catechismo a conclusione della Novena 
 con processione dall’Oratorio e Benedizione statuine di Gesù Bambino 
Ore 23     S. Messa nella notte santa di Natale preceduta da veglia di preghiera (ore 22.30)   

Martedì  25 NATALE DEL SIGNORE 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
 

                                                                                                                                                                                        “Tu ci sei necessario o Cristo, o Signore, o Dio“Tu ci sei necessario o Cristo, o Signore, o Dio“Tu ci sei necessario o Cristo, o Signore, o Dio“Tu ci sei necessario o Cristo, o Signore, o Dio----conconconcon----noi, pernoi, pernoi, pernoi, per    
                                                                                                                                                                                imparare l’amore vero e camminare nella gioia e nella forza imparare l’amore vero e camminare nella gioia e nella forza imparare l’amore vero e camminare nella gioia e nella forza imparare l’amore vero e camminare nella gioia e nella forza     
                                                                                                                                                                                delladelladelladella    tua carità, lungo il cammino della nostra vita faticosa, fino tua carità, lungo il cammino della nostra vita faticosa, fino tua carità, lungo il cammino della nostra vita faticosa, fino tua carità, lungo il cammino della nostra vita faticosa, fino     
                                                                                                                                                                                all’incontro con Te amato, con Te atteso, con Te benedetto nei all’incontro con Te amato, con Te atteso, con Te benedetto nei all’incontro con Te amato, con Te atteso, con Te benedetto nei all’incontro con Te amato, con Te atteso, con Te benedetto nei     
                                                                                                                                            ssssecoli.”ecoli.”ecoli.”ecoli.”            

                                              

                 Con queste parole di S. Paolo VI apriamo con fedeCon queste parole di S. Paolo VI apriamo con fedeCon queste parole di S. Paolo VI apriamo con fedeCon queste parole di S. Paolo VI apriamo con fede    e speranza e speranza e speranza e speranza     il il il il     

                                                                                                                                                                                    cuorecuorecuorecuore    al al al al Figlio di DioFiglio di DioFiglio di DioFiglio di Dio    che si fa uno di noi per farci come Lui.che si fa uno di noi per farci come Lui.che si fa uno di noi per farci come Lui.che si fa uno di noi per farci come Lui. 
                                       

             E’ NATALE: infiniti auguri di bene a ciascuno di voi 

                                      e a tutte le nostre famiglie! 
                                                                                                                   don Alberto, don Tino, diac. Massimo e suor Luisa don Alberto, don Tino, diac. Massimo e suor Luisa don Alberto, don Tino, diac. Massimo e suor Luisa don Alberto, don Tino, diac. Massimo e suor Luisa         

 

Mercoledì  26   S. STEFANO, primo martire 
Ss. Messe ore 9 – 11  
Sabato  29    
Ore 13.30 Partenza per vacanze al Brocon degli adolescenti città da piazza del Mercato 

Ore 15-18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  

Domenica  30  NELL’OTTAVA DEL NATALE   
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 9  Partenza per vacanze invernali a Nizza-Montecarlo dalla 3° sup. in su città                                                    
                                         

AVVISI 
1°  NATALE DI LUCE in città: Le Parrocchie propongono di accogliere e annunciare a tutti 
“Gesù, luce del mondo” con un cero acceso all’esterno su una finestra delle nostre case la notte  

di Natale. Un gesto da porre Lunedì 24 alle ore 19.45 al suono festoso delle campane con la 
preghiera su Radiorizzonti.  Per chi vuole, i  ceri sono in fondo la chiesa, lasciando un’offerta. 

2°  CHIUSURA per feste natalizie e d’inizio d’anno ORATORIO e SEGRETERIA fino al 7/1. 
 

CONFESSIONI NATALIZIE 

Per GIOVANI: Dom. 23 ore 19 in Repax. Per gli ADULTI: in Prepositu. Dom. 23 ore 16 -18; 
in Prepositurale-S.Francesco-Santuario:Merc 19+Giov 20+Ven 21 ore 8-11.30 e 16-17.30.  
Celebrazione qui in Parrocchia: 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. 

 

LA STORIA DI BABBO NATALELA STORIA DI BABBO NATALELA STORIA DI BABBO NATALELA STORIA DI BABBO NATALE    

Babbo Natale è una figura presente nelle culture di tutto il mondo: è colui che porta 
i regali ai bambini nella notte tra il 24 e il 25 dicembre. La figura che conosciamo oggi 
discende da quella di un personaggio storico realmente esistito: San Nicola, che fu  
vescovo di Myra (antica città turca). Prima di diventare Santo, Nicola si batté a lungo 
per difendere i valori cristiani, fino ad essere imprigionato. Morì il 6 dicembre verso  
la metà del IV secolo. Prima di diventare Santo, a Nicola vennero attribuiti diversi  
miracoli che lo resero popolare tra tutti i cristiani. Venne legato ai bambini e ai doni grazie a 2 episodi: 
salvò 3 ragazze dalla prostituzione, regalando al padre 3 sacchi d'oro che così risolse i suoi debiti. Il 
secondo è un miracolo: smascherò un locandiere che aveva ucciso 3 bambini, consegnandolo alla 
giustizia e resuscitando i 3 infanti. Divenne così popolare tra i giovani e nacque la tradizione dei doni, 
portati dal Santo la notte tra il 5 e il 6 dicembre. Nel tempo la figura di San Nicola si è fusa ad altri 
personaggi del folclore nordico, poiché la chiesa del Nord Europa aveva proibito la venerazione dei santi. 
Nacque così un San Nicola vestito di verde-marrone, allegro e rubicondo. La svolta verso il Babbo Natale 
moderno avviene negli Stati Uniti d'America verso la fine dell'Ottocento: diversi scrittori di libri per 
bambini immaginarono un Santa Claus che portava doni ai bambini...su una slitta volante trainata da 
renne. Inoltre fu Thomas Nat, illustratore, il primo a rappresentare un babbo natale anziano, con barba e 
pelliccia. Il colore rosso si aggiunse negli anni successivi, nei primi decenni del Novecento, quando 
diverse agenzie pubblicitarie vestirono Santa Claus di rosso, fino alla rappresentazione moderna.      

 

angolo della PREGHIERA 
 

Per la mensa di Natale! 
 

Signore Gesù, Parola d’amore del Padre, 
fatto Bambino per sussurrare al nostro cuore 
la Sua tenerezza e bontà, 
guarda questa nostra famiglia 
che oggi desidera far festa per il tuo Natale. 
 

Benedici ognuno di noi, con la tua luce e la tua pace. 
Dona sollievo e speranza a chi soffre e a chi è solo. 

Infondi nostalgia di Te a chi non ti conosce 
o ti ha chiuso il proprio cuore. 

Raggiungi con il tuo sorriso tutti i bambini del mondo, 
tutti i poveri e le persone più dimenticate. 

Vieni alla nostra mensa, benedici il cibo che condividiamo 
e rendici strumenti del tuo amore e della tua provvidenza 

per chi ha bisogno di una mano fraterna. 
Grazie per esserti fatto uno di noi! Amen. 

                                      (Presepio 2018) 


