
P A R R O C C H I A 

SACRA FAMIGLIA - Saronno 
 

Telefoni:   Mons. Armando Cattaneo (parroco) 393.2512000; don Alberto (vice parroco) 02.9605426; 
 don Tino 335.7187915; 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@gmail.com; srluisa.zoia@gmail.com; 

max.tallarini@gmail.com 

 

IN SETTIMANA 

Domenica  8  N.S. GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO – Giornata CARITAS    
Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30                     
Ore 11 S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi 
Lunedì  9   
Ore 16.45 Catechismo 1° media (Cresimati)  

Martedì  10 
Ore 16.45 Catechismo III anno I.C. (4° elem)  
Ore 21 Corso fidanzati 

Venerdì  13   
Ore 16.45 Catechismo IV anno I.C. (5° elem.)  
Sabato  14   
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  15  I  di AVVENTO    
Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30                     
Ore 11 S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi 
 
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: BORRONI GIULIANO a.68; ADORNI 
ADELMO a.99; TOPPI ROSA a.86   

2° “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA ”(2Cor 9,7): Da ceri S. Antonio € 742. Da funerali € 
770. Da iscrizione Oratorio+catechesi 4°e5°elem. € 1.125.  Da mensile Orizzonti € 83. Per 
giornata missionaria € 850. Per giornata carità del Papa € 250. Da Battesimi € 250.  Da festa 
Oratorio € 600. Da matrimonio € 200. Spese straordinarie sostenute: Per porta locale S. Antonio € 

1.000. Per ristrutturazione palestra € 10.720. Per scavi e asfaltatura cortile cavi elettrici € 6.100.  

3°  GIORNATA diocesana CARITAS e mondiale DEI POVERI sul tema: “Per non tornare 
indietro, nessuno sia lasciato indietro”. Nella proposta pastorale il vescovo Mario ci ha ricordato 
che “siamo chiamati a un esercizio del pensiero che sia insieme esercizio di carità fraterna, di 
profezia, di ascolto e di dialogo”. L’esperienza che stiamo vivendo ci sollecita alla necessità di 
non tornare a chiuderci in modelli e stili di vita improntati sull’individualismo, sul successo 
personale, sul benessere dei singoli a prescindere da quello degli altri. La prospettiva della 
capacità di attenzione reciproca per il benessere collettivo si rende più che mai necessaria. 

4° AVVENTO e NATALE: Libretto con Parola di Dio e preghiera quotidiana all’uscita.   

Hanno ricevuto la Santa CRESIMA 
Sabato 7 da Mons. Luca Bressan, vicario episcopale 

 

ALBAI LUDOVICA  COLMEGNA ALICE  LEO GIORGIA  
BANARAKU MATTEO  COSTATO GIACOMO  LOMBARDI MARCO  
BARBIERI BEATRICE  FILITTO ALESSIO MARTINI LUCA 
BASILICO ALESSANDRO FRANCHI BIANCA  RESTIERI ANDREA 
BIANCHI VITTORIA  GASPAROLI ANNA RUSSO NICOLE 
CANDITA PRISCILLA  GINELLI LORENZO SPECA LEONARDO 
CARUSO ENRICO  GROPPI NIDOLA NICOLE       TORCHIA CAMILLA 
CATTANEO MARTINA  GROPPI NIDOLA SOFIA     TRIDELLO CRISTINA 
CERLINI SERENA  IANNONE BEATRICE  VALENTI CRISTIANO 
CLERICI GRETA  LEO ALESSANDRO  ZINNANTI GIULIA 

 
 

  Accompagnati dalle Catechiste ALESSANDRA, ANTONELLA, GLORIA, ILARIA, PAOLA con Guido e Luca 

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

PENSIERI di papa Francesco sulla CRESIMAPENSIERI di papa Francesco sulla CRESIMAPENSIERI di papa Francesco sulla CRESIMAPENSIERI di papa Francesco sulla CRESIMA    
La Cresima è dono di Dio e aiuta a vivere da cristiani, da soli non ce la possiamo fare. 
     Questo fa lo Spirito Santo: ci apre il cuore per conoscere Gesù. Senza di 
     Lui non possiamo conoscere Gesù. Ci prepara all’incontro con Gesù 
Quando accogliamo lo Spirito Santo nel nostro cuore e lo lasciamo agire, 
Cristo stesso si rende presente in noi e prende forma nella nostra vita. 
     Se impariamo a leggere ogni cosa con la luce dello Spirito Santo,  
     ci accorgiamo che      tutto è grazia! 
Lo Spirito Santo trasforma e rinnova, crea armonia e unità, dona coraggio  
e gioia per la missione. 
     La Confermazione si riceve una sola volta, ma non finiremo mai di adempiere il 
     mandato ricevuto e di diffondere ovunque il buon profumo di una vita santa. 
Lo Spirito Santo è come un nostro compagno di strada, un vero e grande amico. Gesù 
l’ha detto: ‘No, non ti lascio solo, ti lascio questo’. Gesù ce lo lascia come amico. 
     Per non rattristare lo Spirito Santo che tutti abbiamo ricevuto nel Battesimo e nella 
     Cresima, è necessario vivere in maniera coerente con le promesse ricevute. Queste 
     hanno due aspetti: rinuncia al male e adesione al bene. 
E dopo la Cresima? Addio, non si va più in chiesa? Questa non sia la cerimonia dell’addio. 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Signore, rendici strumenti del tuo amore! 
 

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 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. 
 


