
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 

IBAN:         IT55J 05696 50520 000020027X01  
 

IN SETTIMANA 

Domenica  3  DOPO L’OTTAVA DEL NATALE  
Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30                     
Ore 11 S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi 
Martedì  5 
Ore 18.30  S. Messa vigiliare 
Mercoledì  6 EPIFANIA DEL SIGNORE – Giornata INFANZIA MISSIONARIA 
Ss. Messe ore 9 – 10 – 11 – 18.30 
Sabato  9   
Ore 15–18.30 Confessioni 
S. Messa vigiliare ore 18.30 
Domenica  10  BATTESIMO DEL SIGNORE  
Ss. Messe ore 9 – 10 - 11 – 18.30                     
Ore 11 S. Messa per le famiglie con bambini e ragazzi 
 
 

AVVISI 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: PETROZZINO GIUSEPPE a.85; PEDRABISSI 
GIUSEPPE a.81; INTERMITE COSIMO a.102; FRANZONI GIOVANNA Barzizza a.87; ORTU 
PASQUALE a.80 

2°  DALL’ARCHIVIO PARROCCHIALE DEL 2020: Battesimi 11(13); Prime Comunioni 30 
(42); Cresime 29 (36); Matrimoni 2 (1); Funerali 94 (63). Popolazione 6.834 (6.846) (N.B.:Tra 
parentesi i dati del 2019). 
3°  “DIO AMA CHI DONO CON GIOIA” (2Cor 9,7): Offerte  natalizie € 7.665 da buste e 
bonifici.   Per Avvento di carità € 1.720 (da Messe  € 950 + € 550 da cassetta + € 220 da ragazzi). Da 
funerali € 1.430. Da Orizzonti dicembre € 120.  Da acqua benedetta e lumini Natale €  510.   
Spese straordinarie sostenute: Per ricupero Credito d’imposta 1° rata € 5.660.. Per gas riscaldamento 
parrocchia novembre € 812.  Per 6° rata rimborso finanziamento ristrutturazione Cinema € 13.065.  

4°  ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: E’ tradizione festeggiarli nella Festa patronale della 
Sacra Famiglia che sarebbe la domenica 31 gennaio, ma per la situazione sanitaria di quest’anno 
si ritiene opportuno di rimandare ad una domenica dopo Pasqua nella speranza che si torni 
un po’ alla normalità.  

5°  NATALE per la CHIESA ORTODOSSA è il giorno 7 gen. per un calendario diverso dal 
nostro. Facciamo gli auguri a fratelli e sorelle nella stessa fede cristiana che vivono accanto a noi.  
6°  RINGRAZIAMENTI: Dai sacerdoti, diacono e suora per gli auguri, ricambiati con una 
preghiera. Da tutti i fedeli, poi, a chi ha collaborato per pulizia e addobbi in chiesa, per la liturgia 
e i presepi in chiesa, in piazza e in Sant’Antonio.. 

1° Gennaio – 54° Giornata mondiale della pace.   
Dal messaggio di Papa Francesco sul tema  
«La cultura della cura come percorso di pace». 
Nel rendere omaggio a chi si è prodigato anche a costo della vita, rinnovo 
l’appello ai responsabili politici e al settore privato perché adottino le misure  
adeguate a garantire l’accesso ai vaccini contro il covid- 19 e alle tecnologie  
essenziali necessarie per assistere i malati e tutti coloro che sono più poveri e più fragili. Accanto a 
numerose testimonianze di carità e di solidarietà, rendono purtroppo nuovo slancio diverse forme di 
nazionalismo, razzismo, xenofobia e anche guerre e conflitti che seminano morte e distruzione. La 
cultura della solidarietà e la cura del creato sono i due capisaldi per promuovere una società più giusta 
e rispettosa di ogni essere umano. Non ci può essere pace senza la cultura della cura, che richiede un 
processo educativo e una bussola basata sui principi della dottrina sociale della Chiesa. Per imprimere 
una rotta veramente umana al processo di globalizzazione, oltre al forte e diffuso protagonismo delle 
donne, nella famiglia e in ogni ambito sociale, politico e istituzionale, contano anche le relazioni tra le 
Nazioni, che dovrebbero essere ispirate alla fratellanza, al rispetto reciproco, alla solidarietà e 
all’osservanza del diritto internazionale Numerose città sono diventate come epicentri dell’insicurezza e 
molte regioni e comunità hanno smesso di ricordare un tempo in cui vivevano in pace e sicurezza. 
Invito quindi al rispetto del diritto umanitario, soprattutto in questa fase in cui conflitti e guerre si 
susseguono senza interruzione. Rinnovo l’appello al disarmo chiedendo un Fondo mondiale per 
debellare la fame e aiutare i Paesi poveri con gli stanziamenti destinati agli armamenti. Non si deve 
cedere alla tentazione di disinteressarsi degli altri, specialmente dei più deboli, non ci si deve abituare a 
voltare lo sguardo, ma al contrario impegnarsi tutti concretamente ogni giorno per formare una 
comunità composta da fratelli che si accolgono reciprocamente, prendendosi cura gli uni degli altri. 
Poiché tutto è interconnesso, pace, giustizia e salvaguardia del creato sono tre questioni del tutto 
connesse, non si potranno separare a pena di ricadere nuovamente nel riduzionismo.  

 
 

angolo della PREGHIERA 
 

Per i bambini del mondo!  
 

Ti preghiamo Signore per i bambini dell’Asia costretti a lavorare, rinunciando alla loro 
infanzia, al gioco e alla tranquillità. Ti preghiamo Signore per i bambini stranieri in 
Australia, perché non siano più 
costretti a vivere in situazioni  
precarie ma possano essere  
accolti e vivere dignitosamente.  
Ti preghiamo Signore per i molti  
bambini dell’America Latina che  
soffrono la fame mentre i governi  
sono concentrati sui propri affari.  
Ti preghiamo Signore per i troppi  
bambini africani che non possono  
accedere ad una buona istruzione.  
Ti preghiamo Signore perché in  
questa Europa moderna e sempre 
più scarsa di umanità, non venga mai a mancare l’attenzione e il calore degli affetti verso 
i bambini. Maria Madre della Misericordia accogli sotto il tuo manto tutti i  bambini del 
mondo che hanno bisogno del tuo amore materno. 
 


