
I N    S E T
DOMENICA  12   V  di AVVENTO      (Raccolta ragazzi: 

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30  Oggi 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 partecipazione del Gruppo ARCH PAT

 

Con RADIORIZZONTI ogni sera ore 20.20 
 

VENERDI  17 

Ore 17 Confessione natalizia per 1° media

Ore 19.30 Preghiera in preparazione al Natale

 e a seguire scambio di auguri in Oratorio via Legnani 

SABATO  18 

Ore 15 -18 Confessioni  

Ore 15 Incontro di catechismo per bambini di 2° elem. con genitori in chiesa

Ore 18.30  S. Messa vigiliare  

DOMENICA  19   DIVINA MATERNITA d

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30            

Ore 16 - 18 Celebrazione individuale della RICONCILIAZIONE 

A V
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: BORRONI GIANNI a.86

BRUNA Ballabio a.90  

3°  BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE

propria famiglia in vista del Natale. Trovi l’acqua benedetta 

battistero per questo gesto di fede, usando la preghiera 

Che bello se prendi altre 1 o 2 bottigliette da 
 

CONFESSIONI NATALIZIE

Per ADOLESCENTI e 18/19enni  Lunedì 20 ore 21 in Santuario
ore 19 in Repax  Per gli ADULTI  città con più preti: 
in Regina Pacis Martedì 21 ore 21. Merc 22 e giov 23 in Prepositurale, i
e in Santuario.  Celebrazione qui in Parrocchia
N.B.: I sacerdoti non saranno a disposizione durante le Messe di NataleN.B.: I sacerdoti non saranno a disposizione durante le Messe di NataleN.B.: I sacerdoti non saranno a disposizione durante le Messe di NataleN.B.: I sacerdoti non saranno a disposizione durante le Messe di Natale

                                                                                           

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 
(Raccolta ragazzi: BISCOTTI)     

Oggi offerte per CARITA’ d’AVVENTO 

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

Vesperi e catechesi adulti città in Prepositurale 

IN PRINCIPIO ::: ERA IL VERBO” con partecipazione del Gruppo ARCH PAT-A-PAN Milano 

ore 20.20 dal giorno 15 

1° media 

Preghiera in preparazione al Natale per membri CPCP nella chiesa di Padre Monti 

e a seguire scambio di auguri in Oratorio via Legnani   

Incontro di catechismo per bambini di 2° elem. con genitori in chiesa 

DIVINA MATERNITA dI MARIA (Raccolta ragazzi: PRODOTTI PER IGIENE)    

Celebrazione individuale della RICONCILIAZIONE in Prepositurale 

V V I S I 
BORRONI GIANNI a.86; MERATI FLORIANO a.93; COPRENI 

°  BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE: E’ bene che papà o mamma benedica la  

l’acqua benedetta in contenitori presso il  

battistero per questo gesto di fede, usando la preghiera del depliant portato nelle case. 

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

CONFESSIONI NATALIZIE 

Lunedì 20 ore 21 in Santuario. Per GIOVANI Domenica 19 
città con più preti: in Prepositurale Domenica 19 ore 16 -18; 

in Regina Pacis Martedì 21 ore 21. Merc 22 e giov 23 in Prepositurale, in S. Francesco 
Celebrazione qui in Parrocchia : Venerdì 24 ore 9 -11.30  e 15-17.30.  

N.B.: I sacerdoti non saranno a disposizione durante le Messe di NataleN.B.: I sacerdoti non saranno a disposizione durante le Messe di NataleN.B.: I sacerdoti non saranno a disposizione durante le Messe di NataleN.B.: I sacerdoti non saranno a disposizione durante le Messe di Natale. 

                                                                                            

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 

 

Prepariamoci al Natale guardando S. Giuseppe
di Benedetto 

 

Il vangelo di san Matteo narra come avvenne la nascita di Gesù ponendosi dal punto di vista 

di san Giuseppe. Egli era il promesso sposo di Maria, la quale, "prima che andassero a vivere 

insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo". San 

"uomo giusto", fedele alla legge di Dio, disponibile a compiere la sua volontà. Per questo 

entra nel mistero dell’Incarnazione dopo che un angelo del Signore, apparsogli in sogno, gli 

annuncia: "Giuseppe, figlio di Davide, no

Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e 

tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati". Abbandonato il 

pensiero di ripudiare in segreto Maria, egli la prende con sé, perché ora i suoi occhi vedono 

in lei l’opera di Dio. 

Sant’Ambrogio commenta che "in Giuseppe ci fu

e la figura del giusto, per rendere più degna la sua qualità di 

testimone. Egli non avrebbe potuto contaminare il tempio 

dello Spirito Santo, la Madre del Signore, il grembo fecondato

dal mistero". Pur avendo provato turbamento, Giuseppe 

agisce "come gli aveva ordinato l’angelo del Signore". 

Anche mettendo il nome di "Gesù" a quel Bambino che 

regge tutto l’universo, egli si colloca nella schiera dei servitori umili e fedeli. San Giuseppe 

annuncia i prodigi del Signore, testimoniando la verginità di Maria, l’azione gratuita di Dio, e 

custodendo la vita terrena del Messia. Veneriamo dunque il padre leg

lui si profila l’uomo nuovo, che guarda con fiducia e coraggio al futuro, non segue il proprio 

progetto, ma si affida totalmente all’infinita misericordia di Colui che avvera le profezie e 

apre il tempo della salvezza. Possa la nostr

sull’esempio di san Giuseppe. Invochiamolo con fiducia insieme alla Vergine Maria, la piena 

di grazia, affinché, nel Natale ormai prossimo, i nostri occhi si aprano e vedano Gesù, e il 

cuore gioisca in questo mirabile incontro d’amore.

ANGOLO della
Attesa di Gesù!           di S. Paolo VI                 
Signore, il tempo dell'Avvento, nel quale ci troviamo, 

ci obbliga alla meditazione che scopre la vera condizione 

della vita umana, e della nostra meravigliosa fortuna d'avere Te 

nostro fratello, Dio fatto uomo per la nostra salvezza. 

Tu, Verbo di Dio, Ti sei fatto uomo affinché l'uomo 

potesse essere associato alla vita stessa di Dio. 

L'uomo ha bisogno di Te, o Cristo! Da sé egli non si salva. 

Lo sforzo di escludere Te dal pensiero moderno, 

dai principi direttivi del sapere e dell'attività umana, 

ha per risultato l'incertezza e poi la confusione, 

e infine il conflitto della coscienza umana. 

Il tuo Natale, o Cristo, è perciò festa grande per il mondo, 

e festa sempre più grande per il mondo che cresce e aspira alla pienezza della vita. 

 

Prepariamoci al Natale guardando S. Giuseppe 
Benedetto XVI 

Il vangelo di san Matteo narra come avvenne la nascita di Gesù ponendosi dal punto di vista 

di san Giuseppe. Egli era il promesso sposo di Maria, la quale, "prima che andassero a vivere 

insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo". San Giuseppe viene presentato come 

"uomo giusto", fedele alla legge di Dio, disponibile a compiere la sua volontà. Per questo 

entra nel mistero dell’Incarnazione dopo che un angelo del Signore, apparsogli in sogno, gli 

annuncia: "Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. 

Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e 

tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati". Abbandonato il 

re in segreto Maria, egli la prende con sé, perché ora i suoi occhi vedono 

Sant’Ambrogio commenta che "in Giuseppe ci fu l’amabilità 

e la figura del giusto, per rendere più degna la sua qualità di  

contaminare il tempio  

dello Spirito Santo, la Madre del Signore, il grembo fecondato 

dal mistero". Pur avendo provato turbamento, Giuseppe  

agisce "come gli aveva ordinato l’angelo del Signore".  

Anche mettendo il nome di "Gesù" a quel Bambino che  

tutto l’universo, egli si colloca nella schiera dei servitori umili e fedeli. San Giuseppe 

annuncia i prodigi del Signore, testimoniando la verginità di Maria, l’azione gratuita di Dio, e 

custodendo la vita terrena del Messia. Veneriamo dunque il padre legale di Gesù, perché in 

lui si profila l’uomo nuovo, che guarda con fiducia e coraggio al futuro, non segue il proprio 

progetto, ma si affida totalmente all’infinita misericordia di Colui che avvera le profezie e 

Possa la nostra vita aderire sempre più alla Persona di Gesù 

sull’esempio di san Giuseppe. Invochiamolo con fiducia insieme alla Vergine Maria, la piena 

di grazia, affinché, nel Natale ormai prossimo, i nostri occhi si aprano e vedano Gesù, e il 

mirabile incontro d’amore. 

della PREGHIERA 
                 

Signore, il tempo dell'Avvento, nel quale ci troviamo,  

ci obbliga alla meditazione che scopre la vera condizione  

della vita umana, e della nostra meravigliosa fortuna d'avere Te  

nostro fratello, Dio fatto uomo per la nostra salvezza.  

Tu, Verbo di Dio, Ti sei fatto uomo affinché l'uomo  

ato alla vita stessa di Dio.  

L'uomo ha bisogno di Te, o Cristo! Da sé egli non si salva.  

Lo sforzo di escludere Te dal pensiero moderno,  

dai principi direttivi del sapere e dell'attività umana,  

ha per risultato l'incertezza e poi la confusione,  

e infine il conflitto della coscienza umana.  

Il tuo Natale, o Cristo, è perciò festa grande per il mondo,  

e festa sempre più grande per il mondo che cresce e aspira alla pienezza della vita.  


