
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  30  NELL’OTTAVA DEL NATALE
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 9  Partenza per vacanze invernali a 

Lunedì  31 
Ore 18.30 S. Messa vigiliare di ringraziamento con canto del 

ANNO DEL SIGNORE 2019: pace e bene a tutti

Martedì  1  OTTAVA DI NATALE nella C
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 17           Preghiera in Santuario per 52° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

Mercoledì  2    
Ore 7.30 Partenza per vacanze al Brocon medie città 

Sabato  5    
Ore 15-18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  

Domenica  6  EPIFANIA DEL SIGNORE 

Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 con bacio di Gesù Bambino
Ore 11 S. Messa con momento missionario
 

AVVISI
1° DIO HA CHIAMATO A CVITA ETRENA: 
SILVANA Bodini a.69 

2°  CHIUSURA per feste natalizie e d’inizio anno

3°  ANNIVERSARI DI MATRIMONIO domenica 27 gennaio al la Messa delle ore 11 
festa liturgica-patronale della SACRA FAMIGLIA. 
 

Le “Le “Le “Le “beatitudini del politicobeatitudini del politicobeatitudini del politicobeatitudini del politico”, ”, ”, ”,     

proposte dal Card. vietnamita Françoisproposte dal Card. vietnamita Françoisproposte dal Card. vietnamita Françoisproposte dal Card. vietnamita François----Xavier NguyXavier NguyXavier NguyXavier Nguy

ricordate da Papa Francesco nel messaggio per la PACE: ricordate da Papa Francesco nel messaggio per la PACE: ricordate da Papa Francesco nel messaggio per la PACE: ricordate da Papa Francesco nel messaggio per la PACE: 

Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda coscienza del suo ruolo. Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda coscienza del suo ruolo. Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda coscienza del suo ruolo. Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda coscienza del suo ruolo. 
Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità. Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità. Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità. Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità. 
Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il proprio interesse. Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il proprio interesse. Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il proprio interesse. Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il proprio interesse. 
Beato il politico che si Beato il politico che si Beato il politico che si Beato il politico che si mantiene fedelmente coerente. Beato il politico che realizza l’unità. mantiene fedelmente coerente. Beato il politico che realizza l’unità. mantiene fedelmente coerente. Beato il politico che realizza l’unità. mantiene fedelmente coerente. Beato il politico che realizza l’unità. 
Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un cambiamento radicale.Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un cambiamento radicale.Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un cambiamento radicale.Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un cambiamento radicale.
Beato il politico che sa ascoltare. Beato il politico che non ha paura.Beato il politico che sa ascoltare. Beato il politico che non ha paura.Beato il politico che sa ascoltare. Beato il politico che non ha paura.Beato il politico che sa ascoltare. Beato il politico che non ha paura.

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 

Domenica  30  NELL’OTTAVA DEL NATALE   

Partenza per vacanze invernali a Nizza-Montecarlo dalla 3° sup. in su città                                                   

S. Messa vigiliare di ringraziamento con canto del TE DEUM   

pace e bene a tutti e in ogni famiglia!  

nella CIRCONCISIONE DEL SIGNORE  

° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE  

al Brocon medie città da via Colombo – Robur 

  – Giornata INFANZIA MISSIONARIA   
18.30 con bacio di Gesù Bambino 

S. Messa con momento missionario 

AVVISI 
1° DIO HA CHIAMATO A CVITA ETRENA: LOMI GIUSEPPINA La Mura a.86; PALERMO 

per feste natalizie e d’inizio anno: ORATORIO e SEGRETERIA fino al 7 genn. 
°  ANNIVERSARI DI MATRIMONIO domenica 27 gennaio al la Messa delle ore 11 nella  

patronale della SACRA FAMIGLIA.  

Xavier NguyXavier NguyXavier NguyXavier Nguyễn Vãn Thun Vãn Thun Vãn Thun Vãn Thuận, morto nel 2002, n, morto nel 2002, n, morto nel 2002, n, morto nel 2002,     

ricordate da Papa Francesco nel messaggio per la PACE: ricordate da Papa Francesco nel messaggio per la PACE: ricordate da Papa Francesco nel messaggio per la PACE: ricordate da Papa Francesco nel messaggio per la PACE:     

Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda coscienza del suo ruolo. Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda coscienza del suo ruolo. Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda coscienza del suo ruolo. Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda coscienza del suo ruolo.     
Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità. Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità. Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità. Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità.     
Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il proprio interesse. Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il proprio interesse. Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il proprio interesse. Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il proprio interesse.     

mantiene fedelmente coerente. Beato il politico che realizza l’unità. mantiene fedelmente coerente. Beato il politico che realizza l’unità. mantiene fedelmente coerente. Beato il politico che realizza l’unità. mantiene fedelmente coerente. Beato il politico che realizza l’unità.     
Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un cambiamento radicale.Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un cambiamento radicale.Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un cambiamento radicale.Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un cambiamento radicale.    
Beato il politico che sa ascoltare. Beato il politico che non ha paura.Beato il politico che sa ascoltare. Beato il politico che non ha paura.Beato il politico che sa ascoltare. Beato il politico che non ha paura.Beato il politico che sa ascoltare. Beato il politico che non ha paura.    

                                                  

 

 

    Dal messaggio di Papa Dal messaggio di Papa Dal messaggio di Papa Dal messaggio di Papa Francesco per GIORNATA DELLA PACE 2019Francesco per GIORNATA DELLA PACE 2019Francesco per GIORNATA DELLA PACE 2019Francesco per GIORNATA DELLA PACE 2019
“La buona politica è al servizio della pace”“La buona politica è al servizio della pace”“La buona politica è al servizio della pace”“La buona politica è al servizio della pace”
Offrire la pace è al cuore della missione dei discepoli di Cristo. La politica è 
fondamentale per costruire la cittadinanza, ma quando non è vissuta come servizio, può 
diventare strumento di oppressione, di emarginazione e di distruzione. È un programma 
tutti i politici che desiderano operare per il bene della famiglia umana, praticando le virtù  del  
buon agire politico: la giustizia, l’equità, il rispetto reciproco, 
Ne siamo certi: la buona politica è al servizio della pace; essa rispetta e promuove i diritti 
umani fondamentali, che sono ugualmente doveri reciproci. Accanto alle virtù, purtroppo, 
anche nella politica non mancano i vizi. Questi vizi sono la vergogna della vita pubblica e 
mettono in pericolo la pace sociale: la corruzione, la negazione del diritto, il non rispetto delle 
regole comunitarie, l’arricchimento illegale, la giustificazione del potere mediante la forza, la 
xenofobia e il razzismo, il rifiuto di prendersi cura della Terra, lo sfruttamento illimitato delle 
risorse naturali, il disprezzo di coloro che sono stati costretti all’esilio.
Quando l’esercizio del potere politico mira unicamente a salvaguardare gli inter
individui privilegiati, l’avvenire è compromesso e i giovani possono essere tentati dalla 
sfiducia. In particolare, viviamo in questi tempi in un clima di sfiducia che si radica nella paura 
dell’altro o dell’estraneo, nell’ansia di perdere i
atteggiamenti di chiusura o nazionalismi che mettono in discussione quella fraternità di cui il 
nostro mondo globalizzato ha tanto bisogno. 
Cento anni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, conosciamo il terr
delle guerre fratricide, cioè che la pace non può mai ridursi al solo equilibrio delle forze e 
della paura. Il terrore esercitato sulle persone più vulnerabili contribuisce all’esilio di intere 
popolazioni nella ricerca di una terra di p
tendono ad accusare i migranti di tutti i mali e a privare i poveri della speranza. Va invece 
ribadito che la pace si basa sul rispetto di ogni persona, qualunque sia la sua storia, sul 
rispetto del diritto e del bene comune.  
La pace è frutto di un grande progetto politico ma è anche una sfida. La pace è una 
conversione del cuore e dell’anima, ed è facile riconoscere tre dimensioni indissociabili di 
questa pace: 
- la pace con sé stessi, rifiutando l’intrans
po’ di dolcezza verso sé stessi, per offrire un po’ di dolcezza agli altri;
- la pace con l’altro: il familiare, l’amico, lo straniero, il povero, il sofferente…; osando 
l’incontro e ascoltando il messaggio che porta con sé;
- la pace con il creato, riscoprendo la grandezza del dono di Dio e la parte di responsabilità 
che spetta a ciascuno di noi, come abitante del mondo, cittadino e attore dell’avvenire.
La politica della pace, che ben conosce le fragilità
attingere dallo spirito del Magnificat che Maria, Madre di Cristo Salvatore e Regina della 
Pace, canta a nome di tutti gli uomini. 

 

angolo della PREGHIERA
 

Per l’anno che finisce e quello che inizia
 

O Signore del tempo e della storia,  
che tutto hai creato per mezzo del Verbo
continua a effondere la tua grazia sul tempo che scorre.
Affido alla tua misericordia l'anno che termina,
le colpe commesse e il bene compiuto. 
Mi apro con fiducia all'anno che viene,
e ti chiedo di riempirlo di opere buone, secondo la tua volontà.
Dona pazienza a chi soffre, pace a chi è sconvolto dalla violenza,
Il nuovo anno, mio Dio, sia per tutti una grazia,
una rinnovata occasione per  amarti sopra ogni cosa
Amen.                                                                                                 

Francesco per GIORNATA DELLA PACE 2019Francesco per GIORNATA DELLA PACE 2019Francesco per GIORNATA DELLA PACE 2019Francesco per GIORNATA DELLA PACE 2019    
“La buona politica è al servizio della pace”“La buona politica è al servizio della pace”“La buona politica è al servizio della pace”“La buona politica è al servizio della pace”    
Offrire la pace è al cuore della missione dei discepoli di Cristo. La politica è  
fondamentale per costruire la cittadinanza, ma quando non è vissuta come servizio, può 

entare strumento di oppressione, di emarginazione e di distruzione. È un programma per 
che desiderano operare per il bene della famiglia umana, praticando le virtù  del  

buon agire politico: la giustizia, l’equità, il rispetto reciproco, la sincerità, l’onestà, la fedeltà. 
Ne siamo certi: la buona politica è al servizio della pace; essa rispetta e promuove i diritti 
umani fondamentali, che sono ugualmente doveri reciproci. Accanto alle virtù, purtroppo, 

izi. Questi vizi sono la vergogna della vita pubblica e 
mettono in pericolo la pace sociale: la corruzione, la negazione del diritto, il non rispetto delle 
regole comunitarie, l’arricchimento illegale, la giustificazione del potere mediante la forza, la 

nofobia e il razzismo, il rifiuto di prendersi cura della Terra, lo sfruttamento illimitato delle 
risorse naturali, il disprezzo di coloro che sono stati costretti all’esilio. 
Quando l’esercizio del potere politico mira unicamente a salvaguardare gli interessi di taluni 
individui privilegiati, l’avvenire è compromesso e i giovani possono essere tentati dalla 

In particolare, viviamo in questi tempi in un clima di sfiducia che si radica nella paura 
dell’altro o dell’estraneo, nell’ansia di perdere i propri vantaggi, e si manifesta attraverso 
atteggiamenti di chiusura o nazionalismi che mettono in discussione quella fraternità di cui il 
nostro mondo globalizzato ha tanto bisogno.  
Cento anni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, conosciamo il terribile insegnamento 
delle guerre fratricide, cioè che la pace non può mai ridursi al solo equilibrio delle forze e 
della paura. Il terrore esercitato sulle persone più vulnerabili contribuisce all’esilio di intere 
popolazioni nella ricerca di una terra di pace. Non sono sostenibili i discorsi politici che 
tendono ad accusare i migranti di tutti i mali e a privare i poveri della speranza. Va invece 
ribadito che la pace si basa sul rispetto di ogni persona, qualunque sia la sua storia, sul 

La pace è frutto di un grande progetto politico ma è anche una sfida. La pace è una 
conversione del cuore e dell’anima, ed è facile riconoscere tre dimensioni indissociabili di 

la pace con sé stessi, rifiutando l’intransigenza, la collera e l’impazienza e esercitando un 
po’ di dolcezza verso sé stessi, per offrire un po’ di dolcezza agli altri; 

la pace con l’altro: il familiare, l’amico, lo straniero, il povero, il sofferente…; osando 
o che porta con sé; 

la pace con il creato, riscoprendo la grandezza del dono di Dio e la parte di responsabilità 
che spetta a ciascuno di noi, come abitante del mondo, cittadino e attore dell’avvenire. 
La politica della pace, che ben conosce le fragilità umane e se ne fa carico, può sempre 

che Maria, Madre di Cristo Salvatore e Regina della 

angolo della PREGHIERA 

’anno che finisce e quello che inizia! 

per mezzo del Verbo e tutto vivifichi nello Spirito, 
continua a effondere la tua grazia sul tempo che scorre. 
Affido alla tua misericordia l'anno che termina,  

 
iducia all'anno che viene, dono del tuo amore,  

e ti chiedo di riempirlo di opere buone, secondo la tua volontà.  
pace a chi è sconvolto dalla violenza,  serenità a ogni cuore.  

sia per tutti una grazia,  
amarti sopra ogni cosa e per amare gli altri come fratelli. 

                                                                                    (Monache Passioniste), 

fondamentale per costruire la cittadinanza, ma quando non è vissuta come servizio, può 
per 

che desiderano operare per il bene della famiglia umana, praticando le virtù  del  

Ne siamo certi: la buona politica è al servizio della pace; essa rispetta e promuove i diritti 
umani fondamentali, che sono ugualmente doveri reciproci. Accanto alle virtù, purtroppo, 

izi. Questi vizi sono la vergogna della vita pubblica e 
mettono in pericolo la pace sociale: la corruzione, la negazione del diritto, il non rispetto delle 
regole comunitarie, l’arricchimento illegale, la giustificazione del potere mediante la forza, la 

nofobia e il razzismo, il rifiuto di prendersi cura della Terra, lo sfruttamento illimitato delle 

essi di taluni 
individui privilegiati, l’avvenire è compromesso e i giovani possono essere tentati dalla 

In particolare, viviamo in questi tempi in un clima di sfiducia che si radica nella paura 
propri vantaggi, e si manifesta attraverso 

atteggiamenti di chiusura o nazionalismi che mettono in discussione quella fraternità di cui il 

ibile insegnamento 
delle guerre fratricide, cioè che la pace non può mai ridursi al solo equilibrio delle forze e 
della paura. Il terrore esercitato sulle persone più vulnerabili contribuisce all’esilio di intere 

ace. Non sono sostenibili i discorsi politici che 
tendono ad accusare i migranti di tutti i mali e a privare i poveri della speranza. Va invece 
ribadito che la pace si basa sul rispetto di ogni persona, qualunque sia la sua storia, sul 

La pace è frutto di un grande progetto politico ma è anche una sfida. La pace è una 
conversione del cuore e dell’anima, ed è facile riconoscere tre dimensioni indissociabili di 

igenza, la collera e l’impazienza e esercitando un 

la pace con l’altro: il familiare, l’amico, lo straniero, il povero, il sofferente…; osando 

la pace con il creato, riscoprendo la grandezza del dono di Dio e la parte di responsabilità 

umane e se ne fa carico, può sempre 
che Maria, Madre di Cristo Salvatore e Regina della 


