
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  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”  

Lunedì  23   
Ore 18145 Catechesi preado on line  

Martedì  24 
 Catechismo III anno I.C. (4° elem) on line 
Ore 21 Corso fidanzati on line 

Venerdì  27   
 Catechismo IV anno I.C. (5° elem.) on line 

Sabato  28   
Ore 14-15.30 Consiglio Pastorale Comunità Pastorale on-line 
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  29  III  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: YAGUAL POTER VICTOR a.90; ZAMORA 
MACIAS GERMANIA a.88; LONGHI ANNIBALE a.74; ROSSI MARIANNA Keller a.87 

2°  GIORNATA di SENSIBILIZZAZIONE offerte SOSTENTAM ENTO CLERO 
In fondo la chiesa è disponibile un pieghevole con spiegazione e possibilità di versamento.  
L’offerta può essere deducibile nella dichiarazione dei redditi. 
 

SANTA MESSA PER LE FAMIGLIE 

Con partecipazione dal vivo in ogni Parrocchia: da noi ore 11 

Trasmessa su Radio Orizzonti dalla Prepositurale ogni sabato ore 18  

( FF 88,00 – canale 880 digitale terrestre – www.radiorizzonti.org) 

 

 

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”. 

� 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 
 

All’inizio dell’Avvento!  
 

Siamo, Padre, davanti a te all’inizio di questo Avvento.  
E siamo davanti a te insieme, in rappresentanza anche  
di tutti i nostri fratelli e sorelle di ogni parte del mondo. 
In particolare delle persone che conosciamo;  
per loro e con loro, Signore, noi ti preghiamo. 
Noi sappiamo che ogni anno si ricomincia  
e questo ricominciare per alcuni è facile, è bello, 
è entusiasmante, per altri è difficile, è pieno di paure, di terrore. 
Pensiamo a come si inizia questo Avvento 
nei luoghi della grande povertà, della grande miseria;  
con quanta paura la gente guarda al tempo che viene.  
O Signore, noi ci uniamo a tutti loro; ti offriamo la gioia che tu ci dai di incominciarlo, 
ti offriamo anche la fatica, il peso che possiamo sentire nel cominciarlo.  
Questo tempo che inizia nel tuo nome santo,  
vissuto sotto la potenza dello Spirito, sia accoglienza della tua Parola.  
Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tua Parola vivente che viene in mezzo a noi  
e viva qui, insieme con Maria, Madre del tuo Figlio,  
che con lo Spirito Santo e con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.   
                                                                                                                (card. Martini) 


