
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  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.)                                                      

Martedì  24 
Ore 18.30 S. Messa di vigilia per ragazzi del Catechismo a conclusione della Novena 
 con processione dall’Oratorio e Benedizione statuine di Gesù Bambino 
Ore 23     S. Messa nella notte santa di Natale preceduta da veglia di preghiera (ore 22.30)   

Mercoledì  25   NATALE DEL SIGNORE 
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30 
 

A Natale Dio si presenta così, in un bambino,  
per farsi accogliere tra le nostre braccia.  
Sembra impossibile, eppure è così:  
in Gesù Dio è stato bambino  
e in questa condizione ha voluto  
rivelare la grandezza del suo amore,  
che si manifesta in un sorriso  
e nel tendere le sue mani verso chiunque.    (Papa Francesco) 

Auguri sinceri per un serAuguri sinceri per un serAuguri sinceri per un serAuguri sinceri per un sereno Natale in ogni famiglia!eno Natale in ogni famiglia!eno Natale in ogni famiglia!eno Natale in ogni famiglia!    
                                     don Alberto, don Tino, diac. Massimo e suor Luisa 

 

Giovedì  26   S. STEFANO, diacono e primo martire 
Ss. Messe ore 9 – 11  

Sabato  28  
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30  

Domenica  29  NELL’OTTAVA DEL NATALE                                                           
Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30                

 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: MARIGA ROBERTO a.55   

2°  NATALE DI LUCE in città: Le Parrocchie propongono di accogliere e annunciare a tutti 
“Gesù, luce del mondo” con un cero acceso all’esterno su una finestra delle nostre case la notte  
di Natale. Un gesto da porre Martedì 24 alle ore 19.45 al suono festoso delle campane con la 
preghiera su Radiorizzonti.  Per chi vuole, i  ceri sono in fondo la chiesa, lasciando un’offerta. 

3°  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. 

5°  CHIUSURA per feste natalizie e d’inizio d’anno ORATORIO e SEGRETERIA fino al 7/1. 
 

CONFESSIONI NATALIZIE 
Per GIOVANI  della città: Domenica 22 ore 19 in Repax. 
Per gli ADULTI  città: in Prepositurale Domenica 22 ore 16 -18;  
               in Prepositurale-S. Francesco-Santuario:Lunedì 23 ore 8-11.30 e 16-18.30.  
Celebrazione qui in Parrocchia : 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. 

 

IL PRESEPE DI S. ANTONIO NELLA NOTTE SANTA 
Martedì 24 dicembre, al termine della Messa nella Notte Santa  
delle 23, ci ritroveremo insieme al presepe di S. Antonio presso  
la nuova scena allestita per il periodo natalizio, quella della  
natività del Signore. Nel cuore della notte, al termine della  
celebrazione eucaristica, deporremo il bambino Gesù nel  
presepe, accompagnati dai canti del coro della Sacra Famiglia.  
Il comitato di S. Antonio offrirà poi a tutti i presenti panettone e vin brulè. 
I MAGI ARRIVERANNO ALL'EPIFANIA 
Lunedì 6 gennaio alla Messa delle 11 accoglieremo i Magi. Tutti i bambini e le famiglie 
sono attesi alle 10.20 presso la chiesa di S. Antonio, da dove partirà la processione con 
Magi e pastori verso la culla di Gesù nella Chiesa di Sacra Famiglia. Durante la 
celebrazione i Magi offriranno al Bambinello i tradizionali doni: oro, incenso e mirra. 

 

angolo della PREGHIERA 
 

A Gesù, il Bambino di Betlemme! 
O Gesù, manda per noi una stella  

perché abbiamo smarrito la strada di Betlemme.  
Oggi tutti siamo tentati di accumulare denaro  

pensando di accumulare felicità: è un inganno!  
E tu, ce l’hai gridato con la povertà di Betlemme. 

O Gesù, orgoglio e ambizione dilagano nel mondo. 
E così sparisce la pace nei cuori  

e aumenta l’inquietudine e la rivalità. 
Portaci a Betlemme per respirare la Tua umiltà  

per ritornare carichi di serenità alle nostre case. 
Presepio 2019 in chiesa                                                    O Gesù, accada così anche per noi! Amen. 


