
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  13  V  di AVVENTO – Durante le Messe offerte per CARITA’ d’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”  

Giovedì  17 
Ore 16 – 18 Confessione di Natale per medie in Prepositurale 

Venerdì  18 
Ore 20.20 NOVENA di NATALE con Radio Orizzonti ogni giorno 

Sabato  19   
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  20  DIVINA MATERNITA’ della B.V. MARIA    
Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18                     
Ore 11 S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi 
Ore 16 - 18 Celebrazione individuale della RICONCILIAZIONE  in Prepositurale 
  
 
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: DENTE RIPALTA Mescuglio a.72; BORRONI 
ALDO a.92; BLASI GREGORIO a.79; PLEBANI ANNA a.87  

2°  BENEDIZIONE della FAMIGLIA: E’ bene che papà o mamma, ancor più quest’anno,  
in forza del Battesimo ricevuto benedica la propria famiglia nella ricorrenza del Natale. 
Trovate l’acqua benedetta nei contenitori a fianco del battistero per questo gesto di fede, usando 
la preghiera che si trova sulla immagine portata nelle case. Che bello se tu prendessi altre 2 o 3 
bottigliette da portare a famiglie che conosci o vicine di casa.  

3°  INVITO alle FAMIGLIE con BIMBI nati dal 2014 al  2018 per preparare al Natale: La 
situazione sanitaria in cui ci troviamo non ci permette quest’anno di vivere in presenza quel 
tradizionale e bel momento per genitori e bambini in Oratorio. Vogliamo però non perdere 
l’occasione di farci vicini alle famiglie ed  essere loro di aiuto nel guardare al Natale di Gesù con 
i loro piccoli. Riceverete una mail con alcune istruzioni per vivere un breve momento in casa. 
 

SANTA MESSA PER LE FAMIGLIE 

Partecipazione dal vivo da noi ore 11. Trasmessa su Radio Orizzonti da 

Prepositurale sabato ore 18. ( FF 88 – canale 880 digitale terrestre – www.radiorizzonti.org) 

S. NATALE 2020    Alcuni volontari stanno portando nelle case un augurio e 

l’immagine di Natale. Stante la situazione che stiamo vivendo a causa della 
pandemia, quest’anno se vuoi compiere un gesto di solidarietà verso la tua Parrocchia 
puoi farlo anche con bonifico bancario intestato a Parrocchia Sacra Famiglia Saronno, 
causale OFFERTA NATALIZIA,  IBAN:  IT 55 J 05696 50520 000020027X01. Grazie. 
 
 

CONFESSIONI NATALIZIE 

Per ADOLESCENTI  Martedì 22 ore 18 e 18/19ENNI Lunedì 21 ore 19 in Repax 
Per GIOVANI   Domenica 13 ore 18.30 – 19.30 in Repax. 
Per gli ADULTI  città con più preti: Celebrazione individuale in Regina Pacis  
Martedì 15 ore 20.30 -21.30; in Prepositurale Domenica 20 ore 16 -18; in S. Francesco -
Mercoledì 23 ore 18 -19.30.  
Celebrazione qui in Parrocchia : Sabato 19 ore 9.30-11 e 15-18  
                                                       Giovedì 24 ore 9.30 -11.30  e 15-17.30.  
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. 

 

ALBERO e PRESEPE segni di speranza! Papa Francesco, angelus domenica 6 dic. 2020 

                      Come vedete, nella Piazza è stato innalzato l’albero di Natale e il  
                      presepe è in allestimento. In questi giorni, anche in tante case vengono 
                      preparati questi due segni natalizi, per la gioia dei bambini anche dei  
                      grandi! Sono segni di speranza, specialmente in questo tempo difficile.  
                      Facciamo in modo di non fermarci al segno, ma di 
                      andare al significato, cioè a Gesù, all’amore di Dio  
                      che Lui ci ha rivelato, andare alla bontà infinita che 
                      ha fatto risplendere sul mondo. Non c’è pandemia,  
non c’è crisi che possa spegnere questa luce. Lasciamola entrare  
nel nostro cuore, e tendiamo la mano a chi ha più bisogno. Così  
Dio nascerà nuovamente in noi e in mezzo a noi.  

 

angolo della PREGHIERA 
 

                                          Con maria in attesa di Gesù!  
 
 

Maria, che dopo l'annuncio dell'Angelo  
hai atteso il tuo Gesù nel silenzio e nella preghiera  

insegnaci ad essere vigilanti per andare incontro a Cristo  
con le nostre lampade accese. 
Maria, che hai detto il tuo sì,  

accettando di fare totalmente la volontà del Signore 
aiutaci ad essere generosi ed obbedienti.  

Maria, che hai vissuto nella povertà, 
ma ricca della grazia di Dio, 

fa' che sappiamo accogliere il tuo Figlio Gesù  
come il dono più grande, il vero regalo di Natale. 


