
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  6  EPIFANIA DEL SIGNORE 

Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 con bacio di Gesù Bambino
Ore 11 S. Messa con momento missionario
Lunedì  7 
Ore 21 Gruppo d’ascolto della Parola 
Giovedì  10 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica comunitaria
Ore 16.45 Ripresa Catechismo 1° media 
Ore 21 Inizio Corso biblico decanale su Genesi cap. 1
  

Sabato  12    
Ore 15-18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  

Domenica  13  BATTESIMO DEL SIGNORE
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 15 Corteo storico-religioso di Sant’Antonio per le vie 
 

AVVISI
1°  DALL’ARCHIVIO PARROCCHIALE DEL 2018: 
Prime Comunioni 38; Cresime 33; Matrimoni 1; Funerali 

2°  “DIO AMA CHI DONO CON GIOIA” (2Cor 9,7): 
Avvento di carità € 1.680 (da Messe  € 880 + € 800

€ 365. Da Orizzonti dicembre € 165. Da ammalati 
benedetta e lumini Natale € 405.   Spese straordinarie sostenut

Per servizio acquedotto € 1.102. Per progetto impianto elettri
rifacimento bagni 2°piano Prealpi Scuole € 8.540 (1° acc.)

3°  ANNIVERSARI DI MATRIMONIO domenica 2
Gli sposi che nel 2019 ricorderanno significativi anniversari di nozze 
30°-35-40°-45°-50°-55°-60°…) sono invitati a 
parrocchiale o a don Alberto per onorare insieme alla Comunità il dono del Matrimonio e della 
famiglia nella festa liturgica-patronale della SACRA FAMIGLIA. 

4°  RINGRAZIAMENTI: Dai sacerdoti, diacono e suora per l’accoglienza nelle case e p
auguri, ricambiati con una preghiera. Da tutti i fedeli, poi, a chi ha collaborato per pulizia e 
addobbi in chiesa, per la liturgia e i presepi in chiesa e in oratorio.

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 

  – Giornata INFANZIA MISSIONARIA   
di Gesù Bambino 

S. Messa con momento missionario 

Gruppo d’ascolto della Parola aula cappellina 

Adorazione eucaristica comunitaria 
Ripresa Catechismo 1° media  

su Genesi cap. 1-11 a Rovello Porro  (cfr in bacheca)  

BATTESIMO DEL SIGNORE   

religioso di Sant’Antonio per le vie cittadine 

AVVISI 
DALL’ARCHIVIO PARROCCHIALE DEL 2018: Battesimi 17; Prime Confessioni 43; 

; Funerali 63. Popolazione 6.834.  
°  “DIO AMA CHI DONO CON GIOIA” (2Cor 9,7): Da buste natalizie € 11.550.   Per 

800 da cassetta). Da funerali € 550. Da ceri S. Antonio 
Da ammalati € 265. Da Corso fidanzati € 560. Da acqua 

Spese straordinarie sostenute: Per tasse € 12.825 (TASI+IMU+IVA).. 

Per progetto impianto elettrico casa prete+segreteria € 2.415. Per 
(1° acc.) 

°  ANNIVERSARI DI MATRIMONIO domenica 2 7 gennaio alla Messa delle ore 11. 
ricorderanno significativi anniversari di nozze (5°-10°-15°-20°-25°-

sono invitati a dare l’adesione entro domenica 20 in segreteria 
parrocchiale o a don Alberto per onorare insieme alla Comunità il dono del Matrimonio e della 

patronale della SACRA FAMIGLIA.  

acerdoti, diacono e suora per l’accoglienza nelle case e per gli 
tutti i fedeli, poi, a chi ha collaborato per pulizia e 

addobbi in chiesa, per la liturgia e i presepi in chiesa e in oratorio. 

5°  NATALE per la CHIESA ORTODOSSA 
nostro. Facciamo gli auguri a fratelli e sorelle nella stessa fede cristiana che vivono accanto a noi.
 

Festa di S. ANTONIOFesta di S. ANTONIOFesta di S. ANTONIOFesta di S. ANTONIO

Martedì 8: Ore 21   Proiezione film “L’ULTIMO PASTORE

                                                                                            
Sabato 12: Ore 9.30      Animazione del borgo contadino
                         Ore 12 e 19   Degustazione piatti della tradizione
                      Ore 15        Disequilibri precari … spettacolo per tutti
                         Ore 15.45   Premiazione concorso per la Scuola primaria
                   Ore 16.30   Il cerchio magico: domatori di fuoco e altro
               Ore 17.30 Alla luce delle torce sfilata 

                  Ore 21        Spettacolo pirotecnico

Domenica 13: Ore 9.30       Animazione del borgo 

                               Ore 12 e 19   Degustazione piatti della tradizione
                            Ore 15  CORTEO STORICO
Rievocazione dei momenti più significativi della storia della chiesetta
                            A seguire esibizione Gruppi folkloristici
                            Ore 19   Allegra “osteria del borgo” con canti popolari

Lunedì 14: Ore 9.30   Animazione borgo contadino e visite guidate per scolaresche
                     Ore 12      Degustazione piatti della tradizione
 

Lunedì 14-Martedì 15-Mercoledì 16 ore 21 triduo di 

Giovedì 17:   Tradizionale sagra con benedizione degli animali e dei veicoli

     Ore 7 – 8 – 9 – S. Messa nella chiesetta
                Ore 12 e 19   Degustazione piatti della tradizione

                Ore 15    Benedizione degli animali

                 Ore 20.30   Musica con Banda cittadina di Saronno

                 Ore 21.15    Falò di Sant’Antonio
Per l’intera giornata antichi giochi nel borgo e bancarelle di prodotti artigianali

Ore 14 – 19     Benedizione autoveicoli presso Oratorio parrocchiale

 

angolo della PREGHIERA
 

Siamo pronti per la missione, Signore!
 

Siamo pronti, Gesù!  
Pronti a correre per le strade del mondo, 
a diffondere la gioia vera ad ogni persona! 
Pronti a correre sui ponti!  
Come gli apostoli hanno corso sulle tue orme, 
per raggiungere i confini del mondo,  
oggi noi correremo sui ponti costruiti dai tanti missi
che hanno operato prima di noi.  
Pronti a correre sul ponte della gioia, perché nessuno sia triste e solo. 
Pronti a correre sul ponte della condivisione, 
per abbattere il muro della disuguaglianza. 
Pronti a correre sul ponte della compassione, 
per vincere il filo spinato dell'indifferenza. 
Pronti a riconoscersi fratelli in cammino, correndo il 
che da mille e mille punti nel mondo conduce allo spiazzo sterminato del tuo amore, 
il cui nome è: MISSIONE! Amen! Amen! Amen!

5°  NATALE per la CHIESA ORTODOSSA è il giorno 7 gen. per un calendario diverso dal 
nostro. Facciamo gli auguri a fratelli e sorelle nella stessa fede cristiana che vivono accanto a noi.  

Festa di S. ANTONIOFesta di S. ANTONIOFesta di S. ANTONIOFesta di S. ANTONIO    Abate al LazzarettoAbate al LazzarettoAbate al LazzarettoAbate al Lazzaretto    2012012012019999    

Proiezione film “L’ULTIMO PASTORE” di Marco Bonfanti  

                  al Cinema Prealpi – ingresso libero 
Ore 9.30      Animazione del borgo contadino  

Ore 12 e 19   Degustazione piatti della tradizione 
Disequilibri precari … spettacolo per tutti  
Premiazione concorso per la Scuola primaria 

6.30   Il cerchio magico: domatori di fuoco e altro  
Alla luce delle torce sfilata carretti ambulanti di fine ‘800 

Spettacolo pirotecnico 

Ore 9.30       Animazione del borgo contadino 

Ore 12 e 19   Degustazione piatti della tradizione 
Ore 15  CORTEO STORICO per le vie cittadine (12^ edizione) 

Rievocazione dei momenti più significativi della storia della chiesetta (1300 – 1800) 
A seguire esibizione Gruppi folkloristici 

re 19   Allegra “osteria del borgo” con canti popolari 

Ore 9.30   Animazione borgo contadino e visite guidate per scolaresche 
Ore 12      Degustazione piatti della tradizione 

ercoledì 16 ore 21 triduo di PREGHIERA in chiesetta 

con benedizione degli animali e dei veicoli 
nella chiesetta    

Ore 12 e 19   Degustazione piatti della tradizione 

Ore 15    Benedizione degli animali nel borgo  

Ore 20.30   Musica con Banda cittadina di Saronno 

nt’Antonio      
giochi nel borgo e bancarelle di prodotti artigianali 

19     Benedizione autoveicoli presso Oratorio parrocchiale 

angolo della PREGHIERA 

Siamo pronti per la missione, Signore! 

Pronti a correre per le strade del mondo,  
a diffondere la gioia vera ad ogni persona!  

Come gli apostoli hanno corso sulle tue orme,  

oggi noi correremo sui ponti costruiti dai tanti missionari  

Pronti a correre sul ponte della gioia, perché nessuno sia triste e solo.  
Pronti a correre sul ponte della condivisione,  
per abbattere il muro della disuguaglianza.  
Pronti a correre sul ponte della compassione,  
per vincere il filo spinato dell'indifferenza.  
Pronti a riconoscersi fratelli in cammino, correndo il GRANDE PONTE D'ORO,  
che da mille e mille punti nel mondo conduce allo spiazzo sterminato del tuo amore,  

Amen! Amen! Amen! 

 


