
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  1  III  di AVVENTO (raccolta SALSA di pomodoro e SUGHI dai ragazzi)    
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                                                    
Ore 9 Incontro finale dei fidanzati  
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 

Lunedì  2 
Ore 16.45 Catechismo IV anno IC (5° elem.) 

Martedì  3 
Ore 16.45 Catechismo II anno IC (3° elem.)  

Mercoledì  4 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche giovedì)  
Ore 16.45 Catechismo i anno IC (2° elem.)  

Giovedì  5    
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Ore 17 Incontro PREADO in via Legnani 
Venerdì  6 
Ore 16.45 Catechismo III anno IC (4° elem.) 

Sabato  7 S. Ambrogio patrono della Diocesi 
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  
Ore 19.30 Incontro con giovani coppie di sposi e serata insieme 
Domenica  8  IV  di AVVENTO – IMMACOLATA (raccolta SCATOLAME dai ragazzi)    
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                      Patronale Concezionisti di P. Monti                                                   
Ore 9.30-12 Domenica INSIEME genitori e bambini del 3° anno I.C. (4° elem.) 
Ore 14.30 FESTA DEL PERDONO – Prima Confessione  
Ore 15 Benedizione e inaugurazione PRESEPE presso S. Antonio  
Ore 16 Vesperi e catechesi su “I DIECI COMANDAMENTI: Non uccidere”  
 per adulti città in Prepositurale 
 

AVVISI 
1°  BIGLIETTI e OGGETTI NATALIZIA domenica 8: vendita proposta da Gruppo Famiglie 
SSPP per opere di carità.      

2° “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA ”(2Cor 9,7): Da funerali € 1.050.  Da battesimi € 100.  
Da mensile Orizzonti e libretti Avvento €325.  Per carità parrocchia € 350 da cassetta. Per opere 
parrocchia € 200. Offerte per voti devozione € 2.360.  Spese straordinarie sostenute: Per educatore 

Oratorio € 1.113. Per punti luce palestra+oratorio € 500. Per imposte e tasse € 197. 

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 
Attendere: infinito del verbo amareAttendere: infinito del verbo amareAttendere: infinito del verbo amareAttendere: infinito del verbo amare 
È una geniale affermazione di don Tonino Bello. Può essere presa come modello, guida È una geniale affermazione di don Tonino Bello. Può essere presa come modello, guida È una geniale affermazione di don Tonino Bello. Può essere presa come modello, guida È una geniale affermazione di don Tonino Bello. Può essere presa come modello, guida ––––    
forte e coraggiosa forte e coraggiosa forte e coraggiosa forte e coraggiosa ––––    per questo Tempo di Avvento.per questo Tempo di Avvento.per questo Tempo di Avvento.per questo Tempo di Avvento.    
Esso è premessa e promessa Esso è premessa e promessa Esso è premessa e promessa Esso è premessa e promessa dell'evento di grazia del Natale. Dire «Avvento» è allungare il dell'evento di grazia del Natale. Dire «Avvento» è allungare il dell'evento di grazia del Natale. Dire «Avvento» è allungare il dell'evento di grazia del Natale. Dire «Avvento» è allungare il 
passo oltre il quotidiano. È pensare al dono dell'Incarnazione di Gesù.passo oltre il quotidiano. È pensare al dono dell'Incarnazione di Gesù.passo oltre il quotidiano. È pensare al dono dell'Incarnazione di Gesù.passo oltre il quotidiano. È pensare al dono dell'Incarnazione di Gesù.    
Maria Santissima porta in grembo il Figlio del Dio altissimo e con noi condivide l'avventura Maria Santissima porta in grembo il Figlio del Dio altissimo e con noi condivide l'avventura Maria Santissima porta in grembo il Figlio del Dio altissimo e con noi condivide l'avventura Maria Santissima porta in grembo il Figlio del Dio altissimo e con noi condivide l'avventura 
della grazia. È Dio che viedella grazia. È Dio che viedella grazia. È Dio che viedella grazia. È Dio che viene ad abitare presso di noi e in noi, nel nostro duro quotidiano, per ne ad abitare presso di noi e in noi, nel nostro duro quotidiano, per ne ad abitare presso di noi e in noi, nel nostro duro quotidiano, per ne ad abitare presso di noi e in noi, nel nostro duro quotidiano, per 
dirci che il Padre ci ama. È la certezza di non essere soli e che siamo chiamati a mete altissime.dirci che il Padre ci ama. È la certezza di non essere soli e che siamo chiamati a mete altissime.dirci che il Padre ci ama. È la certezza di non essere soli e che siamo chiamati a mete altissime.dirci che il Padre ci ama. È la certezza di non essere soli e che siamo chiamati a mete altissime.    
Avvento, dunque, è tempo dell'attesa e della speranza, tempo della Chiesa, tempo dei deAvvento, dunque, è tempo dell'attesa e della speranza, tempo della Chiesa, tempo dei deAvvento, dunque, è tempo dell'attesa e della speranza, tempo della Chiesa, tempo dei deAvvento, dunque, è tempo dell'attesa e della speranza, tempo della Chiesa, tempo dei desideri, sideri, sideri, sideri, 
di silenzio, di raccoglimento, tempo dell' accoglienza. È un tempo di Dio eppure un tempo di silenzio, di raccoglimento, tempo dell' accoglienza. È un tempo di Dio eppure un tempo di silenzio, di raccoglimento, tempo dell' accoglienza. È un tempo di Dio eppure un tempo di silenzio, di raccoglimento, tempo dell' accoglienza. È un tempo di Dio eppure un tempo 
tutto nostro. Un tempo in cui siamo chiamati a sognare.tutto nostro. Un tempo in cui siamo chiamati a sognare.tutto nostro. Un tempo in cui siamo chiamati a sognare.tutto nostro. Un tempo in cui siamo chiamati a sognare.    
La prima parola di questo tempo che ha per meta l'amore, è La prima parola di questo tempo che ha per meta l'amore, è La prima parola di questo tempo che ha per meta l'amore, è La prima parola di questo tempo che ha per meta l'amore, è VEGLIAREVEGLIAREVEGLIAREVEGLIARE. Veglia chi ama, chi . Veglia chi ama, chi . Veglia chi ama, chi . Veglia chi ama, chi 
ha in cuore uha in cuore uha in cuore uha in cuore un desiderio e un'attesa e sa che la risposta è farsi trovare pronti, vigili. L'attesa, pur n desiderio e un'attesa e sa che la risposta è farsi trovare pronti, vigili. L'attesa, pur n desiderio e un'attesa e sa che la risposta è farsi trovare pronti, vigili. L'attesa, pur n desiderio e un'attesa e sa che la risposta è farsi trovare pronti, vigili. L'attesa, pur 
lunga, trova una risposta adeguata, riempie la vita di pienezza. È risposta ad un amore che lunga, trova una risposta adeguata, riempie la vita di pienezza. È risposta ad un amore che lunga, trova una risposta adeguata, riempie la vita di pienezza. È risposta ad un amore che lunga, trova una risposta adeguata, riempie la vita di pienezza. È risposta ad un amore che 
unico ha in Dio il suo punto massimo di arrivo e di realizzazione. È suo unico ha in Dio il suo punto massimo di arrivo e di realizzazione. È suo unico ha in Dio il suo punto massimo di arrivo e di realizzazione. È suo unico ha in Dio il suo punto massimo di arrivo e di realizzazione. È suo dono. Allora dono. Allora dono. Allora dono. Allora 
vegliamo! E Dio si farà presente.vegliamo! E Dio si farà presente.vegliamo! E Dio si farà presente.vegliamo! E Dio si farà presente.    
 
 

angolo della PREGHIERA 
 

Vieni, Signore Gesù! 
 

Vieni, Signore Gesù, cerca il tuo servo. Già da tempo aspetto la tua venuta. 
Infatti so che verrai, poiché non ho dimenticato i tuoi comandamenti. 
Vieni non con la verga, ma con carità e in spirito di mansuetudine. 
Vieni da me, che sono tormentato dall’attacco di lupi pericolosi. 
Vieni da me, che sono stato scacciato dal paradiso. 
Cercami, poiché io ti cerco, cercami, trovami, prendimi, portami. 
Non ti infastidisce un peso che ti ispira pietà,  
non ti pesa un trasporto di giustizia. 
Vieni dunque, Signore, poiché anche se ho errato, 
tuttavia non ho dimenticato i tuoi comandamenti  
e conservo la speranza della medicina.  
Vieni ad attuare la salvezza sulla terra, la gioia nel cielo. 
Portami sulla croce che da la salvezza agli erranti, 
soltanto nella quale c’è riposo per gli affaticati, 
soltanto nella quale vivranno tutti quelli che muoiono.    Sant’Ambrogio 


