
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 Maria Pina 334.9145912; 
 Segreteria 02.9620056 (da lunedì a giovedì ore 16 –18,30 sabato ore 9,30 –12)  

E-mail:        ingioco2014@gmail.com (prevosto); donalbertocorti@gmail.com; mariapina64@virgilio.it; 

max.tallarini@gmail.com 
IBAN:         IT55J 05696 50520 000020027X01  
 

IN SETTIMANA 

Domenica  31  S. FAMIGLIA di GESU’, MARIA e GIUSEPPE – Festa patronale 

Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30                                      

Ore 10           Messa con famiglie bambini 4° elem. per ripresa Catechismo   
Ore 11 S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi 
Lunedì  1 
ore 18 S. MESSA per tutti i defunti della Parrocchia 

Martedì  2 Presentazione del Signore 
Ore 17 o 18 Ripresa Catechismo 3° anno I.C. (4° elem.) – on line 
Ore 18 S. Messa con benedizione dei ceri (da portare a casa) 
 Mercoledì  3 
Ore 8.30 S. Messa con benedizione dei pani e della gola per S. Biagio 
 N.B.: La benedizione della gola non sarà individuale ma per tutti insieme 

Venerdì  5 
Ore 17 o 18 Ripresa Catechismo 4° anno I.C. (5° elem.) – on line 

Sabato  6   
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 

Domenica  7  PENULTIMA dopo EPIFANIA – Giornata per la VITA  
Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30                                       

Ore 10  S. Messa con famiglie dei bambini di 3° elem. per iscrizione Catechismo   
Ore 11 S. Messa con famiglie dei bambini di 2° elem. per iscrizione Catechismo 
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: BORGHI ONORATA Mantegazza a.102; 
ROBBIATI NARDINA a.93    

2°  GIORNATA PER LA VITA domenica prossima: Quest’anno non è possibile invitare di 
presenza genitori con bimbi nati nel 2019 e 2020 per un bel momento di preghiera in chiesa e 
poi di gioia in oratorio. Tuttavia in città vogliamo essere molto vicini a queste famigliole per il 
dono e l’accoglienza della vita, anche in tempi difficili come i nostri. Per questo riceveranno una 
mail speciale con un pensiero e la proposta di un gesto da compiere in casa. 

 
 
 

 

 

PAPA FRANCESCO – Angelus nella festa della SANTA FAMIGLIA 
Cari fratelli e sorelle! 
A pochi giorni dal Natale, la liturgia ci invita a fissare lo  
sguardo sulla Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuse ppe.  
È bello riflettere sul fatto che il Figlio di Dio h a voluto aver 
bisogno, come tutti i bambini, del calore di una fa miglia.  
Proprio per questo, quella di Nazaret è la famiglia -modello,  
in cui tutte le famiglie del mondo possono trovare il loro  
sicuro punto di riferimento. Tra le mura ospitali d ella Casa  
di Nazaret si è svolta nella gioia l’infanzia di Ge sù, circondato dalle premure materne di Maria e 
dalla cura di Giuseppe, nel quale Gesù ha potuto ve dere la tenerezza di Dio. Ad imitazione della 
Sacra Famiglia, siamo chiamati a riscoprire il valo re educativo del nucleo familiare: esso 
richiede di essere fondato sull’amore che sempre ri genera i rapporti aprendo orizzonti di 
speranza. In famiglia si potrà sperimentare una com unione sincera quando essa è casa di 
preghiera, quando gli affetti sono seri, profondi e  puri, quando il perdono prevale sulle 
discordie, quando l’asprezza quotidiana del vivere viene addolcita dalla tenerezza reciproca e 
dalla serena adesione alla volontà di Dio. In quest o modo, la famiglia si apre alla gioia che Dio 
dona a tutti coloro che sanno dare con gioia. Al te mpo stesso, trova l’energia spirituale di 
aprirsi all’esterno, agli altri, al servizio dei fr atelli, alla collaborazione per la costruzione di u n 
mondo sempre nuovo e migliore; la famiglia evangeli zza con l’esempio di vita. È vero, in ogni 
famiglia ci sono dei problemi, e a volte anche si l itiga. Io vi dirò una cosa: se litighiamo in 
famiglia, che non finisca la giornata senza fare la  pace. E poi, in famiglia ci sono tre parole da 
custodire sempre: “permesso”, “grazie”, “scusa”. “P ermesso”, per non essere invadenti nella 
vita degli altri. “Grazie”: per tanti servizi che c i facciamo in famiglia, ringraziare sempre. E poi, 
la più difficile da dire: “Scusa”. Perché noi sempr e facciamo delle cose brutte e tante volte  
qualcuno si sente offeso di questo. Se in una famig lia ci sono queste tre parole, la famiglia va  
bene. All’esempio di evangelizzare con la famiglia ci chiama la festa di oggi, riproponendoci  
                                       l’ideale del l’amore coniugale e familiare, così come è stato so ttolineato  
                                       nell’Esortaz ione apostolica Amoris laetitia , di cui ci sarà un anno di  
                                       riflessione dal19 marzo 2021 al giugno 2022. Affidiamo alla San ta  
                                       Famiglia di Nazareth questo cammino con le famiglie di tutto il  mondo. 
                                       La Vergine M aria ottenga alle famiglie del mondo intero di esse re  
                                       sempre più a ffascinate dall’ideale evangelico della Santa Famig lia, così 
                                       da diventare  fermento di nuova umanità e di una solidarietà con creta e  
                                       universale. 
 

 

 

 

angolo della PREGHIERA 
 

Alla Santa Famiglia di Nazareth!  
 

Oh! Casa di Nazareth scuola del vangelo, 
santa e dolce dimora dove Gesù fanciullo 
nasconde la sua gloria; 
docile e obbediente medita con Maria  
la Parola di Dio Padre.  
Qui vogliamo apprendere il valore del lavoro,  
della pace, della disponibilità al volere di Dio.  
Oh! Famiglia di Nazareth,  
esperta nell'amare e nel soffrire,  
dona ad ogni famiglia la pace, l'amore, la serenità.  
Gesù, Maria, Giuseppe, 
insegnateci a comprendere il valore della vera famiglia: la sua bellezza austera 
e semplice, il suo carattere sacro ed inviolabile, la sua comunione d'amore. 


