
I N    S E T

DOMENICA  28   III  di AVVENTO      (Raccolta ragazzi: 

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30  

Ore 9.45 Ritiro d’Avvento per 4° elem. e 

Ore 16 Vesperi e catechesi adulti città 

                    “… PER ILLUMINARE LA TERRA (stagioni, giorni, anni)”   dialogo a due

MARTEDI  30 

Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

MERCOLEDI  1 

Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

VENERDI  3 

Ore 17 Incontro Cresimati 1° media 

SABATO  4                                           

Ore 9    Convegno Comunità Sorelle del Signore a 25 di fondazione 

Ore 15 -18 Confessioni  

Ore 18.30  S. Messa vigiliare  

DOMENICA  5   IV  di AVVENTO      (Raccolta ragazzi: 

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30  

Ore 16 Vesperi e catechesi adulti città 

                    “A SUA IMMAGINE)” con Fulvio De Giorgi, docente universitario

               A V V I S I 
1°  BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE 

nella zona Est: prosegue come da calendario 

riportato sul pieghevole che viene distribuito

nelle case.  

 
 

 

                                                                                       

                                                                                           

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 

T T I M A N A 

(Raccolta ragazzi: LEGUMI)     

Ritiro d’Avvento per 4° elem. e genitori con Messa ore 11 

Vesperi e catechesi adulti città in Prepositurale 

… PER ILLUMINARE LA TERRA (stagioni, giorni, anni)”   dialogo a due     

Ore 9    Convegno Comunità Sorelle del Signore a 25 di fondazione (salone Cinema Prealpi) 

(Raccolta ragazzi: PASTA)     

Vesperi e catechesi adulti città in Prepositurale 

con Fulvio De Giorgi, docente universitario 

°  BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE  

come da calendario  

distribuito  

                                                                                        

                                                                                            

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 

 

Vittime di abusi Arc. MARIO 
 

Mandi il tuo spirito e rinnovi la faccia della terra (Sal

Invochiamo lo Spirito che scenda nel cuore di chi soffre e sia 

medicina per le ferite. L’abuso sui piccoli, sui fragili è un dramma 

che lascia ferite profonde, forse inguaribili; le vittime di abusi sono 

ferite nella loro più profonda intimità, n

fiducia nella vita, nella spontanea aspettativa di ricevere bene dagli 

adulti che stanno vicini. Invochiamo lo Spirito che rinnovi, consoli, 

infonda nuova speranza, doni pace. Invochiamo lo Spirito perché il 

male subito non induca alla disperazione sulla possibilità del bene,  

sulla promessa che la vita si compia nell’amare e nell’essere amati. 

Invochiamo lo Spirito perché il male subito non alimenti rabbia che 

diventi motivo di altra violenza e di altro male. Invochiamo lo 

Spirito che scenda nelle tenebre di chi fa del male, degli adulti che 

hanno la responsabilità di curarsi dei piccoli che si fidano di loro, 

familiari, educatori, uomini e donne di Chiesa. Scenda lo Spirito 

perché si rendano conto del male compiuto, perché se ne pen

e facciano penitenza, perché sentano il dovere di riparare, di 

risarcire. Invochiamo lo Spirito che scenda nelle istituzioni che 

hanno la responsabilità di formare gli educatori, di creare le 

condizioni che mettano i minori e le persone fragili al sic

pericolo di ogni genere di abuso. Invochiamo lo Spirito che illumini 

la nostra Chiesa. Ci insegni le vie per prenderci cura delle vittime 

degli abusi perché nessuno si senta abbandonato. Ci ispiri a 

rendere sempre più adeguati gli strumenti di form

prevenzione. Invochiamo lo Spirito che rinnovi la faccia della terra 

e renda rassicurante e desiderabile vivere nella nostra Chiesa, nella 

nostra società, sul nostro pianeta. Invochiamo lo Spirito perché 

con sapienza e fortezza contrastiamo ogni g

comunità e in ogni espressione della vita familiare, sociale, 

ecclesiale.  

ANGOLO della

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

Arc. MARIO in Duomo 18/11 

Mandi il tuo spirito e rinnovi la faccia della terra (Sal 104,30). 

Invochiamo lo Spirito che scenda nel cuore di chi soffre e sia 

medicina per le ferite. L’abuso sui piccoli, sui fragili è un dramma 

che lascia ferite profonde, forse inguaribili; le vittime di abusi sono 

ferite nella loro più profonda intimità, nella stima di sé, nella 

fiducia nella vita, nella spontanea aspettativa di ricevere bene dagli 

adulti che stanno vicini. Invochiamo lo Spirito che rinnovi, consoli, 

infonda nuova speranza, doni pace. Invochiamo lo Spirito perché il 

lla disperazione sulla possibilità del bene,  

sulla promessa che la vita si compia nell’amare e nell’essere amati. 

Invochiamo lo Spirito perché il male subito non alimenti rabbia che 

diventi motivo di altra violenza e di altro male. Invochiamo lo 

he scenda nelle tenebre di chi fa del male, degli adulti che 

hanno la responsabilità di curarsi dei piccoli che si fidano di loro, 

familiari, educatori, uomini e donne di Chiesa. Scenda lo Spirito 

perché si rendano conto del male compiuto, perché se ne pentano 

e facciano penitenza, perché sentano il dovere di riparare, di 

risarcire. Invochiamo lo Spirito che scenda nelle istituzioni che 

hanno la responsabilità di formare gli educatori, di creare le 

condizioni che mettano i minori e le persone fragili al sicuro dal 

pericolo di ogni genere di abuso. Invochiamo lo Spirito che illumini 

la nostra Chiesa. Ci insegni le vie per prenderci cura delle vittime 

degli abusi perché nessuno si senta abbandonato. Ci ispiri a 

rendere sempre più adeguati gli strumenti di formazione e 

prevenzione. Invochiamo lo Spirito che rinnovi la faccia della terra 

e renda rassicurante e desiderabile vivere nella nostra Chiesa, nella 

nostra società, sul nostro pianeta. Invochiamo lo Spirito perché 

con sapienza e fortezza contrastiamo ogni genere di abuso in ogni 

comunità e in ogni espressione della vita familiare, sociale, 

della PREGHIERA 

                         

e nella preghiera  

insegnaci ad essere vigilanti per andare incontro a Cristo  

accettando di fare totalmente la volontà del Signore 

  

fa' che sappiamo accogliere il tuo Figlio Gesù  

come il dono più grande, il vero regalo di Natale 

Pensieri 
 

La verità fa 

SCNADALO e spesso 

risulta inutile. 

Paolo Zagari 
 

Lo SCANDALO è 

spesso peggiore del 

peccato. 

Regina di Navarra 
 

SCANDALO è dire 

ciò che tutti 

pensano e nessuno 

ha mai osato dire. 

Giorgio Gramolini 
 

Il silenzio uccide lo 

SCANDALO. 

Mason Cooley 
 

Non è assurdo? 

L’amore è uno 

SCANDALO, 

l’omicidio no! 

Osko 
 

Nella terra di pecore 

e somari, un uomo 

coraggioso e onesto 

crea SCANDALO. 

Edward Abbey 

  

 


