
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  24  II  di AVVENTO (raccolta PASTA e ALIMENTI per BIMBI dai ragazzi)    
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                                    
Ore 9.30-12 Domenica INSIEME genitori e ragazzi del 4° anno I.C. (5° elem.) 
Ore 11 S. Messa defunti Coscritti 1940 
Ore 16         Vesperi e catechesi su “I DIECI COMANDAMENTI: Non nominare Dio invano.  
            Ricordati del giorno di riposo.” per adulti città in Prepositurale 

Lunedì  25 
Ore 16.45 Catechismo IV anno IC (5° elem.) 

Martedì  26 
Ore 16.45 Catechismo II anno IC (3° elem.)  
Ore 21 Corso fidanzati 
Mercoledì  27 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche giovedì)  
Ore 16.45 Catechismo i anno IC (2° elem.)  

Giovedì  28    
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Ore 17 Incontro PREADO in via Legnani 
Venerdì  29 
Ore 16.45 Catechismo III anno IC (4° elem.) 
Ore 21 Incontro cittadino presso Suore Orsoline per genitori-insegnanti-catechisti-educatori 
 su “COLTIVIAMO I SOGNI dei nostri figli: Genitori e figli: crescere insieme”  
 con dott. Alberto Pellai psicoterapeuta dell’età evolutiva  

Sabato  30 
Ore 15–18.30 Confessioni 
Ore 16.30 Incontro finale dei fidanzati con serata conviviale 
S. Messa vigiliare ore 18.30  
Domenica  1  III  di AVVENTO (raccolta SALSA di pomodoro e SUGHI dai ragazzi)    
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                                    
Ore 11 S. Messa con fidanzati e loro genitori a conclusione del Corso 
Ore 16 Vesperi e catechesi su “I DIECI COMANDAMENTI: Onora il padre e la madre”  
 per adulti città in Prepositurale 
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: COLOMBO FELICE a.70; CARNESECCHI ELSA 
a.94; RADRIZZANI ERMINIA Moggio a.86       

2°  GIORNATA di SENSIBILIZZAZIONE offerte SOSTENTAM ENTO CLERO 
In fondo la chiesa è disponibile un pieghevole con spiegazione e possibilità di versamento.  
L’offerta può essere deducibile nella dichiarazione dei redditi. 

3°  BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE: prosegue secondo giorni e orari indicati 
sul pieghevole che viene portate nelle case. 

4°  Pellegrinaggio in FRANCIA da ven. 1 a dom. 3 maggio 2020, 3gg in pullman: Santuari 
mariani di LAUS e LA SALETTE, con visita ad ARS (Santo Curato),, città di LIONE,, 
ANNECY (Ss. Francesco di Sales e Giovanna Francesca di Chantal), PLATEAU D’ASSY. 
Foglio informativo con programma e quota in segreteria e sacrestia.  

5°  APERITIVI in ORATORIO ogni domenica dopo la Messa delle ore 11: vi aspettiamo! 

 

Avvento 
Avvento, tempo dell'attesa e della speranza: è la tua venuta, o Cristo, che vogliamo rivivere, Avvento, tempo dell'attesa e della speranza: è la tua venuta, o Cristo, che vogliamo rivivere, Avvento, tempo dell'attesa e della speranza: è la tua venuta, o Cristo, che vogliamo rivivere, Avvento, tempo dell'attesa e della speranza: è la tua venuta, o Cristo, che vogliamo rivivere, 

preparandoci più profondamente nella fede e nell'amore.preparandoci più profondamente nella fede e nell'amore.preparandoci più profondamente nella fede e nell'amore.preparandoci più profondamente nella fede e nell'amore.    

Avvento, tempo della Chiesa affamata del Salvatore: essa vuole ripeterti, Avvento, tempo della Chiesa affamata del Salvatore: essa vuole ripeterti, Avvento, tempo della Chiesa affamata del Salvatore: essa vuole ripeterti, Avvento, tempo della Chiesa affamata del Salvatore: essa vuole ripeterti, volgendosi a te volgendosi a te volgendosi a te volgendosi a te 

con più insistenza, con un lungo sguardo, che tu sei tutto per lei.con più insistenza, con un lungo sguardo, che tu sei tutto per lei.con più insistenza, con un lungo sguardo, che tu sei tutto per lei.con più insistenza, con un lungo sguardo, che tu sei tutto per lei.    

Avvento, tempo dei desideri più nobili dell'uomo che più coscientemente convergono Avvento, tempo dei desideri più nobili dell'uomo che più coscientemente convergono Avvento, tempo dei desideri più nobili dell'uomo che più coscientemente convergono Avvento, tempo dei desideri più nobili dell'uomo che più coscientemente convergono 

verso di te, e che devono cercare in te, nel tuo mistero, il loro compimento.verso di te, e che devono cercare in te, nel tuo mistero, il loro compimento.verso di te, e che devono cercare in te, nel tuo mistero, il loro compimento.verso di te, e che devono cercare in te, nel tuo mistero, il loro compimento.    

Avvento, teAvvento, teAvvento, teAvvento, tempo di silenzio e di raccoglimento, in cui ci sforziamo d'ascoltare la Parola che mpo di silenzio e di raccoglimento, in cui ci sforziamo d'ascoltare la Parola che mpo di silenzio e di raccoglimento, in cui ci sforziamo d'ascoltare la Parola che mpo di silenzio e di raccoglimento, in cui ci sforziamo d'ascoltare la Parola che 

vuol venire a noi, e di sentire i passi che si avvicinano.vuol venire a noi, e di sentire i passi che si avvicinano.vuol venire a noi, e di sentire i passi che si avvicinano.vuol venire a noi, e di sentire i passi che si avvicinano.    

Avvento, tempo dell'accoglienza in cui tutto cerca di aprirsi, in cui tutto vuol dilatarsi nei Avvento, tempo dell'accoglienza in cui tutto cerca di aprirsi, in cui tutto vuol dilatarsi nei Avvento, tempo dell'accoglienza in cui tutto cerca di aprirsi, in cui tutto vuol dilatarsi nei Avvento, tempo dell'accoglienza in cui tutto cerca di aprirsi, in cui tutto vuol dilatarsi nei 

nostri cuori troppo nostri cuori troppo nostri cuori troppo nostri cuori troppo stretti, al fine di ricevere la grandezza infinita del Dio che viene a noi.stretti, al fine di ricevere la grandezza infinita del Dio che viene a noi.stretti, al fine di ricevere la grandezza infinita del Dio che viene a noi.stretti, al fine di ricevere la grandezza infinita del Dio che viene a noi.  
                                                                                                       JEAN GALOT 

 
 

angolo della PREGHIERA 
 

Vegliate e pregate! 
 

Signore, sappiamo quanto sia pericoloso il sonno,  
che è in  agguato nel nostro animo, e di cui pochi si avvedono;  
un sonno che cala pesante sugli occhi  
e impedisce di riconoscere i tuoi segni, i segni del Tuo Amore; 

un sonno che assopisce ogni slancio ed entusiasmo  
e rallenta inesorabilmente i ritmi della vita spirituale, 
un sonno che ci culla in altre occupazioni e sogni e porta fuori strada! 

Signore, tu oggi ci scrolli dal nostro torpore e ci gridi: 

Vegliate! Non fatevi prendere di sorpresa! 

Cogliete i segni e interpretate  
la drammatica storia che state vivendo!  

Non temete: ECCO IO VENGO! 

 Grazie, Signore, per questa NUOVA VENUTA: 

fa' che ad essa ci prepariamo con speranza; 

fa' che ci tolga di dosso il sonno  
della chiusura a Te e ai fratelli,  

il sonno della pigrizia, dell'egoismo, 

dell'irresponsabilità di fronte alla storia degli uomini. 
 


