
I N    S E T
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

MARTEDI  7 S. Ambrogio vescovo e patrono Diocesi

Ore 18,30 S. Messa vigiliare 

MERCOLEDI  8     IMMACOLATA CONCEZIONE di Maria

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30 

Dopo Messa delle 11 INAUGURAZIONE PRESEPE 

VENERDI  10 

Ore 17 Incontro Cresimati 1° media 

SABATO  11                                           

Ore 15 -18 Confessioni  

Ore 18.30  S. Messa vigiliare  

Ore 21 Coro SHEKINAH in concerto per 25° fondazione 

DOMENICA  12   V  di AVVENTO      (Raccolta ragazzi: 

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30           Durante le Messe offerte per CARITA’ d’AVVENTO

Ore 15 Incontro di catechismo per 3° elem. con genitori in chiesa

Ore 16 Vesperi e catechesi adulti città 

             “IN PRINCIPIO ::: ERA IL VERBO” con 

A V
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: RIPAMONTI GIUSEPPINA

GANA GIOVANNI a.69 

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

ammalati € 140. Da mensile Orizzonti € 145

Messe di 5 domeniche €3.680. Spese straordinarie sostenute: 

Per professionisti € 1.069. Per educatore Oratorio 

Per servizio idrico € 487. Per computer e schermo Oratorio € 852.

3°  BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE

E’ bene che papà o mamma benedica la propria famiglia nella ricorrenza del Natale.

Da mercoledì 8 puoi trovare l’acqua benedetta 

questo gesto di fede, usando la preghiera che trov

Che bello se prendi altre 1 o 2 bottigliette da 

 

                                                                                           

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: PASTA)     

Vesperi e catechesi adulti città in Prepositurale 

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

Ambrogio vescovo e patrono Diocesi 

IMMACOLATA CONCEZIONE di Maria  

INAUGURAZIONE PRESEPE a S. Antonio   

Coro SHEKINAH in concerto per 25° fondazione Comunità Sorelle del Signore 

(Raccolta ragazzi: BISCOTTI)     

Durante le Messe offerte per CARITA’ d’AVVENTO 

Incontro di catechismo per 3° elem. con genitori in chiesa 

Vesperi e catechesi adulti città in Prepositurale 

con partecipazione del Gruppo ARCH PAT-A-PAN Milano 

V V I S I 
RIPAMONTI GIUSEPPINA Prando a.78; GRASSI RENATO a.72; 

° “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA”(2Cor 9,7): Da genitori 2° elem. 560. Da funerali € 870.  Da 

145. Da libretti Avvento € 310. Da candele € 360. Da 

Spese straordinarie sostenute: Per nuovi spogliatoi € 12.578. 

Per educatore Oratorio € 930. Contributo festa S. Antonio € 5.000. 

€ 487. Per computer e schermo Oratorio € 852.  

°  BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE continua nella zona Est.   

benedica la propria famiglia nella ricorrenza del Natale. 

l’acqua benedetta in contenitori presso il battistero  per  

questo gesto di fede, usando la preghiera che trovi sul depliant portato nelle case.  

2 bottigliette da dare a famiglie che conosci o vicine di casa.  

                                                                                            

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 

 

Attesa e Nascita nel 
 

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                          

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                  

come una vela al soffio dello Spirito, è contenuto il Vangelo della vita.

Forse è necessario molto silenzio per ascoltare lo stupefatto silenzio di Dio, e per 

finalmente comprendere che tutti siamo

“attesi” e portati da un amore che di noi 

non è stanco. 

“Troverete un bambino avvolto in fasce, 

che giace in una mangiatoia” (Lc 2,11) 

Rappresenta la classica scena della Natività, 

che ciascuno di noi è invitato a riprodurrà 

nelle proprie case, come segno di attesa, 

speranza, fede; come luogo di preghiera 

anche fugace, per dare un senso alla festa 

del Natale nei giorni della nostra vita. 

                           Foto presepe 2019 e 2020 realizzato da Gruppo storico Sant Antoni da 

ANGOLO della
A Maria Immacolata!                          
Beata Maria Vergine Immacolata, con rinnovata gratitudine per la tua 

presenza materna, celebriamo in te le grandi opere di Dio, che mai si 

stanca di chinarsi con misericordia sull’umanità per guarirla e salvarla.

Accogli con benevolenza di Madre il nostro atto di affidamento: siamo 

certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi e che nulla ti è estraneo 

di tutto ciò che abita nei nostri cuori. Ci lasciamo raggiungere dal t

dolcissimo sguardo e riceviamo la consolante carezza del tuo sorriso. 

Custodisci la nostra vita fra le tue braccia: benedici e rafforza ogni 

desiderio di bene; ravviva e alimenta la fede; sostieni e illumina la 

speranza; suscita e anima la carità; guida tutti noi nel cammino della santità.

Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione per i piccoli e i poveri, per gli esclusi e

i sofferenti, per i peccatori e gli smarriti di cuore: raduna tutti sotto la tua protezione 

e tutti consegna al tuo diletto Figlio, il Signore nostro Gesù. Amen.

 

Attesa e Nascita nel PRESEPE presso S. Antonio 

                                                                                         “Giuseppe salì a Betlemme per farsi 

                                                                                          registrare insieme con Maria sua sposa, 

                                                                                          che era incinta” (Lc 2,3-5)  

                                                                                  Rappresenta l’annunciazione e i 9 mesi  

                                                                                  che Maria ha trascorso, portando nel  

                                                                                  suo grembo il figlio Gesù. 

                                                                                  Nell’iconografia della Madonna del  

                                                                    Parto, il visibile accenna all’invisibile,  

                                                                                  questa è la logica dell’immagine, nel  

                                                           frammento, il tutto.  

                                                                                  Nella Donna gravida visibile è il  

                        nascondersi di Dio: nel grembo di Maria, 

contenuto il Vangelo della vita. 

Forse è necessario molto silenzio per ascoltare lo stupefatto silenzio di Dio, e per 

siamo 

“attesi” e portati da un amore che di noi  

 

Rappresenta la classica scena della Natività,  

che ciascuno di noi è invitato a riprodurrà  

come segno di attesa,  

speranza, fede; come luogo di preghiera  

anche fugace, per dare un senso alla festa  

 

Foto presepe 2019 e 2020 realizzato da Gruppo storico Sant Antoni da Saronn 

della PREGHIERA 
   

Beata Maria Vergine Immacolata, con rinnovata gratitudine per la tua  

presenza materna, celebriamo in te le grandi opere di Dio, che mai si  

sull’umanità per guarirla e salvarla.  

nostro atto di affidamento: siamo  

certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi e che nulla ti è estraneo  

Ci lasciamo raggiungere dal tuo  

dolcissimo sguardo e riceviamo la consolante carezza del tuo sorriso.  

Custodisci la nostra vita fra le tue braccia: benedici e rafforza ogni  

desiderio di bene; ravviva e alimenta la fede; sostieni e illumina la  

guida tutti noi nel cammino della santità.  

Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione per i piccoli e i poveri, per gli esclusi e 

i sofferenti, per i peccatori e gli smarriti di cuore: raduna tutti sotto la tua protezione  

diletto Figlio, il Signore nostro Gesù. Amen.             (Clarisse di Lucca) 


