
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  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. Saluto a suor LUISA  
Ore 16 - 18 Celebrazione individuale della RICONCILIAZIONE  in Prepositurale 

Lunedì  21 
Ore 20.20 NOVENA di NATALE con Radiorizzonti ogni giorno 

Giovedì  24 
Ore 18 S. Messa di vigilia per ragazzi del Catechismo a conclusione della Novena 
 con Benedizione statuine di Gesù Bambino 
Ore 20.30 S. Messa nella notte santa di Natale 
Ore 22 Accensione cero e preghiera in famiglia con Radiorizzonti    

Venerdì  25    NATALE DEL SIGNORE 
Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30 
 

“Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo” “Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo” “Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo” “Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo” ((((Gv 1,11)Gv 1,11)Gv 1,11)Gv 1,11)    

E’ il Bambino Gesù la luce di cui abbiamo particolarmente 
bisogno in questo Natale ottenebrato dalla pandemia in  
corso. La invochiamo per tutti con la preghiera e soprattutto 
in quelle famiglie dove c’è stato un lutto o c’è un malato o  
una difficoltà economica perché tenga accesa la speranza e infonda serenità. 

Con l’augurio di un luminoso Natale! 
                            don Alberto, don Tino, diac. Massimo e suor Luisa  

 

Sabato  26 S. STEFANO, diacono e martire   
S. Messa ore 10 
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  27  S. GIOVANNI, apostolo ed evangelista  
Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18                     
Ore 11 S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi 
 
 
 
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: CAZZANIGA GIOVANNI a.80; IERARDI 
GIUSEPPE a.71; SPENA MARIA ROSARIA Pagani a.77  

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 Giovedì 24 alle ore 22 al suono festoso delle campane con la 
preghiera su Radiorizzonti.  Per chi vuole, i  ceri sono in fondo la chiesa, lasciando un’offerta. 

2°  BENEDIZIONE della FAMIGLIA: Sia papà o mamma a compierla quando si accende il 
lume pregando o prima del pranzo di Natale con l’acqua benedetta che si trova nei contenitori a 
fianco del battistero. Che bello se tu prendessi altre 2 o 3 bottigliette  
da portare a famiglie che conosci o vicine di casa.  

4°  PRESEPIO presso CHIESETTA S. ANTONIO: Allestito come 
lo scorso anno con personaggi in dimensione reale, da oggi si può  
visitare per una preghiera e riflessione.   
 

CONFESSIONI NATALIZIE 

Per ADOLESCENTI  Martedì 22 ore 18 e 18/19ENNI Lunedì 21 ore 19 in Repax 
Per gli ADULTI  città con più preti: Celebrazione individuale in Prepositurale 
Domenica 20 ore 16 -18; in Regina Pacis Martedì 22 ore 20.30-21.30.  
In S. Francesco Mercoledì 23 ore 18 -19.30. In Santuario negli orari di apertura.  
Celebrazione qui in Parrocchia : 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. 
 

S. NATALE 2020    Alcuni volontari hanno portato 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. 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Gesù, sii luce per ogni casa e ogni cuore!  
 
 

Signore Gesù, festeggiando il tuo Natale,  
ci sentiamo ancora più uniti nel tuo nome.  
Tu sei la nostra speranza e la nostra pace,  
sei luce per ogni casa e per ogni cuore.  
Ti preghiamo: nutri sempre del tuo amore  
questa famiglia, sii balsamo che lenisce le sofferenze.  
 

Ti affidiamo l’intera umanità, i più deboli e più poveri.  
E aiuta anche noi a non dimenticarci di loro, 

 a condividere ciò che per grazia possediamo.  
Sii benedetto o Signore per la gioia della tua venuta tra noi,  

fa’ che rimanga viva nel cuore e renda più sereno  
il nostro cammino ogni giorno. Amen.              

                                                                                                                                + Pierantonio Tremolada 


