
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  15  I  di AVVENTO    
Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30                     
Ore 11 S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi 
Ore 16 Su RADIO ORIZZONTI catechesi adulti sull’Enciclica “FRATELLI TUTTI”  

Lunedì  16   
Ore 16.45 Catechismo 1° media (Cresimati)  

Martedì  17 
Ore 16.45 Catechismo III anno I.C. (4° elem)  
Ore 21 Corso fidanzati 

Venerdì  20   
Ore 16.45 Catechismo IV anno I.C. (5° elem.)  
Sabato  21   
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  22  II  di AVVENTO    
Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30                     
Ore 11 S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi 
Ore 16 Su RADIO ORIZZONTI catechesi adulti sull’Enciclica “FRATELLI TUTTI”  

 
 
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: SCALISE GIUSEPPE a.56, CONTORBIA 
EDERA Novo a.99    

2°  GIORNATA diocesana AVVENIRE. Quotidiano dei cattolici per una lettura dei fatti alla 
luce della fede cristiana. Per conoscerlo, copie del giornale sono disponibili all’uscita. 
 

BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE  
Ci dispiace ma quest’anno non possiamo passare nelle case per la 
situazione sanitaria che stiamo vivendo e che ci preoccupa tutti. 
Troveremo, però, il modo di farci presenti con un pensiero d’augurio e 
l’immagine natalizia. Più che negli anni scorsi, è l’occasione che la 
benedizione in famiglia la dia papà o mamma con l’acqua del Battesimo 
che metteremo a disposizione.  

 

PROPOSTE PER L’AVVENTO 2020PROPOSTE PER L’AVVENTO 2020PROPOSTE PER L’AVVENTO 2020PROPOSTE PER L’AVVENTO 2020    

ParolaParolaParolaParola    

� Catechesi ADULTI cittadina sull’enciclica di papa Francesco “FRATELLI 
    TUTTI” con Radio Orizzonti FM 88 o TV canale 880 ore 16 ogni domenica . 

PeghieraPeghieraPeghieraPeghiera    

� Ogni giorno con il libretto “I MIEI OCCHI HANNO VISTO LA TUA SALVEZZA” che 
si può prendere in fondo alla chiesa. 

� ORATORIO:  Ragazzi Iniziazione cristiana.: Cammino sullo SGUARDO “Ad occi 
aperti” con videomessaggi quotidiani da vedere in famiglia prima di cena con proposta 
del calendario FAI DA TE..  

Sacramento della RiconciliazioneSacramento della RiconciliazioneSacramento della RiconciliazioneSacramento della Riconciliazione    

� Mezz’ora prima delle Messe nei giorni feriali. Sabato ore 15–18,30. 
� Domenica 20 dicembre ore 16 - 18 con più preti in Prepositurale.  
� Per ragazzi-adolescenti-giovani nella settimana prima di Natale in forma comunitaria. 

Penitenza per la caritàPenitenza per la caritàPenitenza per la caritàPenitenza per la carità    

� Per sostenere i progetti missionari che ci eravamo proposti in Quaresima. 
      Offerte nella cassetta in fondo la chiesa e durante la Messa del 13 dicembre.. 
� Oratorio: Cammino  di condivisione con SALVADANAIO fatto in casa con la famiglia 
       per le persone meno fortunate.   

 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Preghiera cristiana ecumenica  
                           da “Fratelli tutti” di Papa Francesco 
 

Dio nostro, Trinità d’amore, 
dalla potente comunione della tua intimità divina 
effondi in mezzo a noi il fiume dell’amore fraterno. 
Donaci l’amore che traspariva nei gesti di Gesù, 
nella sua famiglia di Nazareth e nella prima comunità cristiana. 

 

Concedi a noi cristiani di vivere il Vangelo 
e di riconoscere Cristo in ogni essere umano, 
per vederlo crocifisso nelle angosce degli abbandonati 
e dei dimenticati di questo mondo 
e risorto in ogni fratello che si rialza in piedi. 

 

Vieni, Spirito Santo! Mostraci la tua bellezza 
riflessa in tutti i popoli della terra, 
per scoprire che tutti sono importanti, 
che tutti sono necessari, che sono volti differenti 
della stessa umanità amata da Dio. Amen. 

 


