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ALL’USCITA DELLE NOSTRE CHIESE TROVATE  

I CONTENITORI CON L’ACQUA BENEDETTA  

DA PORTARE A CASA 

EMERGENZA FREDDO  
Per chi desidera partecipare con il proprio 

contributo. 

Per un eventuale bonifico  

segnaliamo l’ IBAN: della CARITAS  

IT 94 S 05387 50520 0000 42500619  
GRAZIE da chi riceverà assistenza. 

Prepariamoci ad 

accogliere Gesù 

nel Santo Natale 

con la Preghiera 

personale e co-

munitaria (la No-

vena), la Confes-

sione e program-

miamo il tempo 

per le nostre ce-

lebrazioni. Non 

sia solo una festa 

tra le tante, ma la 

Festa della gioia 

e della luce per-

ché NASCE GE-
SÙ, il Salvatore 

d e l  M o n d o : 

“Gloria a Dio 

nell’alto dei cieli 

e pace in terra 

agli uomini amati 

dal Signore”. 



PASTORALE GIOVANILE 
VESPRI 
Domenica 19 Dicembre ultimi Ve-

spri di Avvento (18.30, San Giaco-

mo). 

GIOVANI 
Domenica 19 Dicembre, al termine 

dei vespri, per i giovani spazio di 

confessioni in via Legnani. 

ADOLESCENTI 
Lunedì 20 Dicembre alle 20.45 in 

Santuario confessioni per i ragazzi 

delle superiori 

INSEGNANTI 
Lunedì 20 Dicembre alle 18.00 in 

Prepositurale messa di Natale per 

gli insegnanti. 
 

OGNI SERA ALLE 20.20 

   SU RADIORIZZONTI . Per tutte le famiglie.  
10 minuti  per aspettare Gesù - preghiamo insieme 

CONFESSIONI NATALIZIE 
Adulti:  domenica 19 dicembre  

  dalle 16 alle 18 
  in Prepositurale 

Giovani della città 

  Domenica 19 dicembre  
  dalle ore 19 Oratorio di via Legnani 

TOMBOLATA DELL’EPIFANIA 6 
GENNAIO 2022 ORE 14.30 

AL CINEMA SILVIO PELLICO 
 

L’Oratorio della Parrocchia S.S. Pie-
tro e Paolo di Saronno organizza per 
il prossimo 6 gennaio 2022 la tradizio-
nale Tombolata dell’Epifania. 
Si potrà accedere alla sala cinemato-
grafica Silvio Pellico, nel rispetto delle 
norme e dei Protocolli anticontagio, mu-
niti di Green Pass e di biglietto di in-
gresso con evidenza del numero di fila 
e posto assegnato. Per tutta la durata 
sarà anche obbligatorio l’uso della ma-
scherina. Prosegue fino a tutto il 
prossimo 5 gennaio 2022 la preven-
dita dei biglietti online sul sito del Ci-
nema Silvio Pellico, oppure presso la 
biglietteria negli orari di apertura al fi-
ne di assegnare tutti i n. 400 posti di-
sponibili. Alla biglietteria, verrà rilascia-
to il biglietto di ingresso personale e 
non-cedibile dietro versamento dell’im-
porto di Euro 7,00.= che darà diritto, il 
giorno dell’Epifania, a ritirare all’ingres-
so una serie di n. 6 cartelle della Tom-
bolata. Per non dilungare eccessiva-
mente i tempi, verranno estratte n. 1 
Tombola, accompagnata da ricchissime 
cinquine e tombolini di consolazione e 
n. 1 Lotteria con ricchi premi. Resta in-
teso che, qualora la situazione di emer-
genza sanitaria nazionale non dovesse 
consentire la tenuta della Tombolata in 
tutta sicurezza, l’evento verrà annullato 
dietro restituzione di quanto anticipato 
a titolo di prenotazione. 
Il Comitato Organizzatore aspetta tutto 
il suo affezionato pubblico per passare 
insieme un pomeriggio di gioia e di fe-
sta. 


