
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  15  V  di AVVENTO – Durante le Messe raccolta offerte per CARITA’ d’AVVENTO     
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                 (raccolta OLIO in lattina o plastica dai ragazzi                                                        
Ore 9.30-12 Domenica INSIEME genitori e bambini del 1° anno I.C. (2° elem.) 
Ore 16 Verso Natale tra CANTO e PAROLE in Prepositurale  

Lunedì  16 

Ore 7.40 NOVENA DI NATALE per elementari in chiesa (fino a venerdì) 
 (i bambini vengono poi accompagnati a scuola da genitori disponibili) 
Ore 16.45 Catechismo IV anno IC (5° elem.)e confessioni natalizie 
Mercoledì  18 
Ore 14.45 Doposcuola in Oratorio (anche giovedì)  

Giovedì  19    
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Ore 17.30 Confessioni natalizie PREADO in Prepositura 

Venerdì  20 
Ore 10.30 S. Messa natalizia per Scuole Suore Orsoline 

Sabato  21  
Ore 9 Novena di Natale in chiesa 
Ore 15.30-17 Preparazione al Natale per bimbi nati 2013-2017 con genitori (cappellina) 

Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  
Ore 21 Concerto di Natale in Prepositurale  
Domenica  22  DELL’INCARNAZIONE o Divina maternità di Maria                                                           
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30            (raccolta ZUCCHERO e BISCOTTI dai ragazzi)    
Ore 15.30 Presepe vivente in p.za Libertà (ore 16.30 con i bimbi del 1° anno I.C.)                                                      
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: TESTONI SILVANO a.94; ANDRIOLA 
PASQUALE a.74  

2° LETTORI MESSE FESTIVE possono ritirare in sacrestia foglio con turni per prossimi mesi. 

3°  INVITO alle FAMIGLIE con BIMBI nati dal 2013 al  2017 per preparare al Natale: Un 
momento per genitori e bambini Sabato in Oratorio. Chi conosce famiglie con bimbi di questa età 
comunichi a voce questo invito a partecipare. N.B.: Per motivi organizzativi è bene dare l’adesione 

entro mercoledì 18 dic. in segreteria tel. 02.9620056 o e-mail: segreteriasfamiglia@gmail.com 

4°  Pellegrinaggio 2020 Comunità Pastorale: in FRANCIA dal 1 al 3 maggio (3gg in pullman) 
nei Santuari mariani di LAUS e LA SALETTE, ai luoghi del S. del Curato d’Ars e di S. Francesco 
di Sales ad Annecy, con visita di LIONE e PLATEAU D’ASSY. Trovi foglio informativo con 
programma e quota in segreteria e sacrestia.  

5°  BENEDIZIONE della FAMIGLIA: E’ bene che papà o mamma benedica la propria 
famiglia nella ricorrenza del Natale, ancor più dove non è passato il prete o la suora. Trovi  
l’acqua benedetta nel fonte battesimale o nei contenitori a fianco per questo gesto di fede,  
usando la preghiera che si trova sulla seconda pagina del cartoncino distribuito nelle case. 
 

CONFESSIONI NATALIZIE 

Per ADOLESCENTI e 18/19ENNI della città: Lunedì 16 ore 21 in Santuario 
Per GIOVANI  della città: Domenica 22 ore 19 in Repax. 
Per gli ADULTI  città con più preti: Celebrazione comunitaria in Regina Pacis  
Martedì 17 ore 21. Celebrazione individuale: in Prepositurale Domenica 22 ore 16 -18;  
in Prepositurale-S. Francesco-Santuario:Venerdì 20 e Lunedì 23 ore 8-11.30 e 16-18.30.  
Celebrazione qui in Parrocchia : Sabato 21 ore 9-11.30 e 16-18  
                                                       Martedì 24 ore 9-11.30 e 16-18.  
N.B.: I sacerdoti non saranno a disposizione durante le Messe di Domenica e di NataleN.B.: I sacerdoti non saranno a disposizione durante le Messe di Domenica e di NataleN.B.: I sacerdoti non saranno a disposizione durante le Messe di Domenica e di NataleN.B.: I sacerdoti non saranno a disposizione durante le Messe di Domenica e di Natale. 

 

Greccio, primo presepe!Greccio, primo presepe!Greccio, primo presepe!Greccio, primo presepe!     
“Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, 
suscita sempre stupore e meraviglia”: inizia così la Lettera 
Admirabile signum sul significato e il valore del presepe che 
Papa Francesco ha firmato domenica 1 dicembre a Greccio,  
dove S. Francesco fece il primo presepe nel Natale del 1223. 
“Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero della 
Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia”. “Mentre contempliamo la scena del Natale 
siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo 
per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, perché anche 
noi possiamo unirci a Lui. Con questa Lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre 
famiglie, che nei giorni precedenti il Natale preparano il presepe. Come pure la consuetudine di 
allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze... È davvero 
un esercizio di fantasia creativa, che impiega i materiali più disparati per dare vita a piccoli 
capolavori di bellezza. Si impara da bambini: quando papà e mamma, insieme ai nonni, 
trasmettono questa gioiosa abitudine, che racchiude in sé una ricca spiritualità popolare. Mi 
auguro che questa pratica non venga mai meno; anzi, spero che, là dove fosse caduta in disuso, 
possa essere riscoperta e rivitalizzata”.   Il testo della Lettera si può scaricare da vatican news. 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Vieni Bambino Gesù! 
 

Vieni Bambino Gesù,  
vieni nelle famiglie, vieni nei nostri cuori, 

vieni e proteggi la vita nascente,  
vieni nei cuori dei bambini. 

Con la tua nascita, Gesù Bambino, 
hai rinnovato la famiglia: oggi ogni bimbo, 
ogni mamma e papà vengono a te con fede 

e con amore e ti riconoscono Re e Salvatore.   
                                            (Presepe nel borgo presso S. Antonio)                                                                                                                             


