
I N    S E T
DOMENICA  7   N. S. GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30       

LUNEDI  8    

Ore 16.45 Catechismo 3° elem.      

MARTEDI  9 

Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

MERCOLEDI  10 

Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

GIOVEDI  11   Adorazione SOSPESA  
VENERDI  12 

Ore 17 Incontro Cresimati 1° media 

SABATO  13                                           

Ore 15 -18 Confessioni  
Ore 18.30  S. Messa vigiliare  
Ore 21 Veglia d’ingresso in Avvento con 

DOMENICA  14   I  di AVVENTO      

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30  

Ore 9.45 Ritiro di Avvento per 5° elem. e genitori

Ore 16 Vesperi e catechesi adulti città 

A V
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: D’ANGELO GRAZIA Capuano a.72

GIUSEPPA Conca a.82; GHISOLFI ANDREINA Luzzini a.93

2° “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA”(2Cor 9,7): 

ammalati € 120. Per carità parrocchia € 200

Per Giornata Missionaria € 1.150. Da candele 
festa Oratorio € 3.668. Da ceri S. Antonio € 710

campetti € 10.357. Per professionisti € 992. 

567. Per tasse Curia € 1.785. Per contratto manutenzione ambito elettrici 

3°  GIORNATA diocesana CARITAS e mondiale DEI POVERI 

stile del Vangelo. Aggiustare il mondo praticando l’amore.

4°  BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE 

come da calendario riportato sul pieghevole che viene portato nelle case.
Natale le Messe nei giorni feriali saranno tutte al mattino ore 8,30

Giovedì. Viene inoltre sospesa l’Adorazione eucaristica 

                                                                                           

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA 
Mons. Mons. Mons. Mons. Claudio GalimbertiClaudio GalimbertiClaudio GalimbertiClaudio Galimberti (parroco) 335.6790676

don Albertodon Albertodon Albertodon Alberto (viceparroco) 02.9605426 donalbertocorti@gmail.com

ddddiac.iac.iac.iac.    MassimoMassimoMassimoMassimo 339.2153637 max.tallarini@gmail.com

Suor Cinzia Suor Cinzia Suor Cinzia Suor Cinzia 346.2440486 sisterci@yahoo.it 

SegreteriaSegreteriaSegreteriaSegreteria 02.9620056 (da lunedì a giovedì 16-18,30

IBANIBANIBANIBAN    IT55J 05696 50520 000020027X01IT55J 05696 50520 000020027X01IT55J 05696 50520 000020027X01IT55J 05696 50520 000020027X01 Popolare Sondrio

T T I M A N A 
7   N. S. GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO – Giornata diocesana CARITAS    

Veglia d’ingresso in Avvento con Sorelle del Signore  

Ritiro di Avvento per 5° elem. e genitori con Messa ore 11 

Vesperi e catechesi adulti città in Prepositurale 

V V I S I 
D’ANGELO GRAZIA Capuano a.72; BELLUSCI MARIA 

; GHISOLFI ANDREINA Luzzini a.93    
° “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA”(2Cor 9,7): Da battesimi € 100. Da funerali € 520.  Da 

200 (NN)+200 da cassetta. Da mensile Orizzonti € 75. 

Da candele € 477. Da Messe di 5 domeniche € 3.514. Avanzo 
€ 710  Spese straordinarie sostenute: Per spogliatoi 

 Per educatore Oratorio € 872. Per tassa rifiuti € 

Per contratto manutenzione ambito elettrici € 2.684.  
3°  GIORNATA diocesana CARITAS e mondiale DEI POVERI sul tema: Ripartire dagli ultimi nello 

stile del Vangelo. Aggiustare il mondo praticando l’amore. 

°  BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE a partire da lunedì 8 novembre nella zona EST 

come da calendario riportato sul pieghevole che viene portato nelle case. Per questo fino a 
Messe nei giorni feriali saranno tutte al mattino ore 8,30, anche quelle di Martedì e 

sospesa l’Adorazione eucaristica del giovedì. 

                                                                                            

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA – SARONNO 
335.6790676 claudiogalimberti52@gmail.com  

donalbertocorti@gmail.com; dondondondon    TinoTinoTinoTino 335.7187915;  

tallarini@gmail.com  

18,30/sabato 9,30-12)  

Popolare Sondrio 

 

CRISTO RE di C. M. Martini

Con questa domenica, solennità di Gesù Cristo re dell’universo, si 
chiude l’anno liturgico. È la festa della Sua signoria sul mondo, sul 
creato, sugli uomini, sulla storia.   Ma il paradosso di questa festa 
sta nel fatto che mentre vediamo Cristo, come re dell’universo, il 
Vangelo ce lo presenta umiliato, ridicolizzato, sconfitto. Questo 
stridente contrasto porta a chiederci: ma che re è il nostro? Che 
regalità è la sua? E che regno è quello su cui governa? Certo, non è 
re alla maniera di questo mondo. E lo dice con chiarez
regno non è di questo mondo». La sua regalità non trae ori
mondo, non poggia sul consenso della gente; essa viene dall’alto, 
da Dio. Pur non essendo del mondo, però, il potere di Cristo si 
esercita sulla terra e nella storia degli uomini. È vera regalità quella 
di Gesù, anche se agli occhi del mondo è da
dal pretorio, ma stando dalla parte dello sconfitto. Egli si erge a 
maestro autorevole, ma stando dalla parte degli imputati. Il suo 
potere è la forza dell’amore, è la forza della misericordia, della 
compassione e della mitezza. Così Egli governa i cuori degli uomini 
e la loro storia. L’amore appare debole agli occhi degli uomini, ma 
è forte agli occhi di Dio. La vera grandez
potere, sta nel lasciarsi conquistare dalla «veri
suo sconfinato amore che giunge sino a dare la vita per gli uomini. 
Di questo amore ha bisogno il mondo. Perché l’amore sconfigge 
ogni male, compresa la morte. In questa domenica la Chiesa ci fa 
vedere la conclusione della storia: Gesù trionfa sul male e instaur
il regno dell’amore. 

 

ISCRIZIONI CATECHISMO 2° elementare
Venerdì 19 ore 16.30 – 18 e Sabato 20 ore 16 

DOMENICA 21   ore 15  Inizio Catechismo in chiesa

                                           per bambini e genitori insieme

ANGOLO della

Signore, rendici segno del tuo amore
Signore, ti chiediamo di rinnovare in noi ogni giorno il desiderio di stare con te. 

Vogliamo lasciarci educare dall’Eucaristia e testimoniare, 

visibilmente e nelle opere, il mistero di amore che essa esprime. 

Vogliamo vivere, Signore Gesù, il tuo Vangelo di carità 

nelle situazioni che ci farai sperimentare, attenti al grido di chi soffre 

accanto a noi nel dolore e nella solitudine. 

Rendi veri i passi della nostra comunità sulla strada della prossimità 

perché sia ogni giorno segno e strumento del tuo amore gratuito, 

senza incertezze o compromessi, ricca solo della tua misericordia infinita. Amen.  

 

di C. M. Martini                                                                                                                              
Con questa domenica, solennità di Gesù Cristo re dell’universo, si 

o. È la festa della Sua signoria sul mondo, sul 
creato, sugli uomini, sulla storia.   Ma il paradosso di questa festa 

tre vediamo Cristo, come re dell’universo, il 
Vangelo ce lo presenta umiliato, ridicolizzato, sconfitto. Questo 

dente contrasto porta a chiederci: ma che re è il nostro? Che 
regalità è la sua? E che regno è quello su cui governa? Certo, non è 
re alla maniera di questo mondo. E lo dice con chiarezza: «il mio 
regno non è di questo mondo». La sua regalità non trae origine dal 

senso della gente; essa viene dall’alto, 
da Dio. Pur non essendo del mondo, però, il potere di Cristo si 
esercita sulla terra e nella storia degli uomini. È vera regalità quella 
di Gesù, anche se agli occhi del mondo è davvero strana. Egli regna 
dal pretorio, ma stando dalla parte dello sconfitto. Egli si erge a 
maestro autorevole, ma stando dalla parte degli imputati. Il suo 
potere è la forza dell’amore, è la forza della misericordia, della 

sì Egli governa i cuori degli uomini 
e la loro storia. L’amore appare debole agli occhi degli uomini, ma 
è forte agli occhi di Dio. La vera grandezza, la vera regalità, il vero 
potere, sta nel lasciarsi conquistare dalla «verità» di Dio, ossia dal 

onfinato amore che giunge sino a dare la vita per gli uomini. 
Di questo amore ha bisogno il mondo. Perché l’amore sconfigge 
ogni male, compresa la morte. In questa domenica la Chiesa ci fa 
vedere la conclusione della storia: Gesù trionfa sul male e instaura 

ISCRIZIONI CATECHISMO 2° elementare 
18 e Sabato 20 ore 16 – 17.30 In Oratorio 

Inizio Catechismo in chiesa 

per bambini e genitori insieme 

della PREGHIERA 

Signore, rendici segno del tuo amore! 
Signore, ti chiediamo di rinnovare in noi ogni giorno il desiderio di stare con te.  

Vogliamo lasciarci educare dall’Eucaristia e testimoniare,  

visibilmente e nelle opere, il mistero di amore che essa esprime.  

Vogliamo vivere, Signore Gesù, il tuo Vangelo di carità  

nelle situazioni che ci farai sperimentare, attenti al grido di chi soffre  

accanto a noi nel dolore e nella solitudine.  

i passi della nostra comunità sulla strada della prossimità  

perché sia ogni giorno segno e strumento del tuo amore gratuito,  

senza incertezze o compromessi, ricca solo della tua misericordia infinita. Amen.   

Pensieri 
 

GRAZIE Gesù, 

mi hai liberato 

dalla morte. 

 

GRAZIE Signore 

per la speranza 

che riponi nel 

mio cuore. 

 

GRAZIE Gesù 

per avermi dato 

la forza di 

continuare. 

 

GRAZIE Sognore 

per il tuo amore 

infinito. 

 

GRAZIE Gesù 

per tutto il 

buono della mia 

vita. 

 

GRAZIE Signore 

per la mia 

famiglia. 

 

GRAZIE Gesù 

perché mi regali 

questo nuovo 

giorno. 

 


