
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 10  N.S. GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  
Ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi: 
                                                                             

Lunedì  11 
Ore 16.45 Catechismo IV anno IC (5° elem

Martedì  12 
Ore 16.45 Catechismo II anno IC (3° elem.)
Ore 21 Corso fidanzati 

Mercoledì  13 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche giovedì)
Ore 16.45 Catechismo i anno IC (2° elem.)

Giovedì  14    
Ore 16.30 Adorazione eucaristica comunitaria
Ore 17 Catechismo PREADO (ultimo incontro qui poi in via Legnani)

Venerdì  15 
Ore 16.45 Catechismo III anno IC (4° elem.)
Ore 21 Incontro cittadino presso Suore Orsoline 
 su “COLTIVIAMO I SOGNI dei nostri figli
 con dott. Igor Salomone consulente pedagogico

Sabato  16 
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  
Ore 21           Veglia di ingresso all’Avvento  
 con le Sorelle del Signore in chiesa Sacra  Famiglia

Domenica  17  I  di AVVENTO (raccolta RISO e CEREALI dai ragazzi)

Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                                   
Ore 9.30-12 Domenica INSIEME per genitori e ragazzi di 3° elem.
Ore 11 S. Messa per Coscritti defunti 1948
Ore 15 DOMENICA ANIMATA nel nostro Oratorio per tutta la città: 
 Spettacolo “MAGIC SHOW” con Emanuel
Ore 16 Vesperi e catechesi su “I DIECI COMANDAMENTI: Io sono il Signore Dio tuo. Non
                            avrai altro dio all’infuori di me” per adulti città in Prepositurale
 

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 

N.S. GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO – Giornata CARITAS  

Celebrazione dei Battesimi: SIMBA GRANADA MISHELL ANDREA e 
                                                                              TERRIERI MARGHERITA                      

atechismo IV anno IC (5° elem.) 

atechismo II anno IC (3° elem.)  

(anche giovedì)  
2° elem.)  

Adorazione eucaristica comunitaria 
(ultimo incontro qui poi in via Legnani) 

° elem.) 
presso Suore Orsoline per genitori-insegnanti-catechisti-educatori 

OLTIVIAMO I SOGNI dei nostri figli: La struttura scenica dell’educazione”  
Igor Salomone consulente pedagogico  

 
Sorelle del Signore in chiesa Sacra  Famiglia 

(raccolta RISO e CEREALI dai ragazzi)    
.30                                                    

per genitori e ragazzi di 3° elem. 
S. Messa per Coscritti defunti 1948 

nel nostro Oratorio per tutta la città:  
con Emanuel  (biglietto € 3 con piccolo omaggio)  

I DIECI COMANDAMENTI: Io sono il Signore Dio tuo. Non 
per adulti città in Prepositurale 

1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: 
ANCILLA Rota a.94      

2°  GIORNATA diocesana CARITAS e mondiale DEI POVERI 
evangelizzare dai poveri per custodire la casa comune
c’invita “a crescere nel pieno discernimento per riconoscere l’o
diventare collaboratori. Questo può dire simpatia per questo tempo e disponibilità alla solidarietà 
intelligente e lungimirante. Lo Spirito rende attenti e pronti a trasformare ogni situazione in 
occasione”. Grazie alla presenza di Caritas in ogni situazione d
incontrare i poveri e lasciarci educare da loro per amare e curare la nostra casa comune.

3°  BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE 
Come ormai è consuetudine don Alberto e suor Luisa visiteranno solo metà Parrocchia e 
precisamente la zona OVEST come da calendario riportato sul pieghevole che viene portato 
nelle case. Anche nelle case dove non si passerà, in dicembre, verrà portato il pieghevole con la 
preghiera da dire insieme la domenica prima o il giorno stesso di Natale e cos
invocherà la benedizione di Dio sulla propria famiglia con l’acqua del Battesimo presa in chiesa .
 

Ricevono 
 

ABRUSCI GINEVRA INSINNAMO SARA
AMATO VANESSA  LETTIERI RICCARDO
BOLLINI DAVIDE  MANCUSO MATTEO 
CALVETTI BIANCA  MASI CHRISTIAN
CATTANEO ANITA  MATTEUCCI LEONARDO
CATTANEO SERGIO  MORO GABRIELE
CASTALDO VIRGINIA  MORO PAOLO
CHIAVETTA GABRIELE  MORONI SOFIA
DALLA MONICA RAQUEL  MOSCATELLI SIMONE
DELIZIOSI ANDREA  NANGANO C. NATHANIEL
GARCIA PEREZ CHRISTINE NICOLO' STEFANO
GRIFFINI CAMILLO   PAOLI CRISTIAN 
 

Accompagnati dalle Catechiste EMMANUELA, FLAVIA, GLORIA, PAOLA
con le educatrici dei preadolescenti  SARA e FEDERICA 

“Soffio di vita, forza di Dio, vieni, Spirito Santo!”
 

angolo della PREGHIERA
 

Rendici operatori della carità!
 

Signore, ti chiediamo di rinnovare in noi 
ogni giorno il desiderio di stare con te. 
Vogliamo lasciarci educare dall’Eucaristia 
e testimoniare, visibilmente e nelle opere, 
il mistero di amore che essa esprime. 
Vogliamo vivere, Signore Gesù, il tuo Vang
nelle situazioni che ci farai sperimentare, 
attenti al grido di chi soffre accanto a noi nel dolore e nella solitudine. 
Rendi veri i passi della nostra Comunità sulla strada della prossimità 
perché sia ogni giorno segno e strumento del tu
senza incertezze o compromessi, ricca solo della tua misericordia infinita. Amen.

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: BURGATO LUIGINA Sella a.71; BENNATO 

2°  GIORNATA diocesana CARITAS e mondiale DEI POVERI sul tema: “Lasciamoci 
evangelizzare dai poveri per custodire la casa comune”. La lettera pastorale del vescovo Mario 
c’invita “a crescere nel pieno discernimento per riconoscere l’opera di Dio, accoglierne la grazia e 

impatia per questo tempo e disponibilità alla solidarietà 
intelligente e lungimirante. Lo Spirito rende attenti e pronti a trasformare ogni situazione in 

aritas in ogni situazione di vita, vogliamo con più fermezza 
ntrare i poveri e lasciarci educare da loro per amare e curare la nostra casa comune.. 

3°  BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE a partire da lunedì 18 novembre. 
don Alberto e suor Luisa visiteranno solo metà Parrocchia e 

come da calendario riportato sul pieghevole che viene portato 
nelle case. Anche nelle case dove non si passerà, in dicembre, verrà portato il pieghevole con la 
preghiera da dire insieme la domenica prima o il giorno stesso di Natale e così papà o mamma 
invocherà la benedizione di Dio sulla propria famiglia con l’acqua del Battesimo presa in chiesa . 

 la Santa CRESIMA 

INSINNAMO SARA  PATTI OSCAR  
LETTIERI RICCARDO   PERINI EMMA  
MANCUSO MATTEO  PIANA MARTA  
MASI CHRISTIAN   POZZETTI ETTORE  
MATTEUCCI LEONARDO  POZZI VIOLA  
MORO GABRIELE   PURPURA ANTONIO  
MORO PAOLO   SANZIO NICOLE  

SOFIA   SCRAVAGLIERI SIMONE  
MOSCATELLI SIMONE   SIMBA GRANADA ANGIE   
NANGANO C. NATHANIEL   STIBIEL NORBERTO  
NICOLO' STEFANO   VACCARO ANDREA  
PAOLI CRISTIAN  VANNUCCI LORENZO 

Accompagnati dalle Catechiste EMMANUELA, FLAVIA, GLORIA, PAOLA 
SARA e FEDERICA  

“Soffio di vita, forza di Dio, vieni, Spirito Santo!” 

angolo della PREGHIERA 

! 

Signore, ti chiediamo di rinnovare in noi  
ogni giorno il desiderio di stare con te.  
Vogliamo lasciarci educare dall’Eucaristia  
e testimoniare, visibilmente e nelle opere,  
il mistero di amore che essa esprime.  
Vogliamo vivere, Signore Gesù, il tuo Vangelo di carità  
nelle situazioni che ci farai sperimentare,  
attenti al grido di chi soffre accanto a noi nel dolore e nella solitudine.  
Rendi veri i passi della nostra Comunità sulla strada della prossimità  
perché sia ogni giorno segno e strumento del tuo amore gratuito,  
senza incertezze o compromessi, ricca solo della tua misericordia infinita. Amen.  

era di Dio, accoglierne la grazia e 

 


