
I N    S E T
DOMENICA  19   DIVINA MATERNITA d

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30            

Ore 16 - 18 Celebrazione della RICONCILIAZIONE 

Con RADIORIZZONTI ogni sera ore 20.20 
MARTEDI  21 

Ore 16.45 Confessione natalizia per 5° elem.

VENERDI  24 

Ore 18.30 S. Messa natalizia per ragazzi del Catechismo 

 con benedizione statuine di Gesù Bambino

N.B.: In chiesa precedenza ai bambini in età scolare o più piccoli con genitori. Tutti gli 
altri –nonni compresi-, esauriti i pochi posti disponibili, seguiranno dal salone Cinema.
L’invito agli anziani è di partecipare all

Ore 23 S. Messa nella notte santa di Natale

poi porteremo il Bambinello al presepe di S. Antonio

e scambio di auguri con panettone e vin brulè  

SABATO  25    NATALE DEL SIGNORE

Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  

DOMENICA  26   S. STEFANO primo martire

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30            

A V
1°  BENEDIZIONE delle FAMIGLIE: Papà o mamma

benedetta che trovi presso il battistero e con 

 2°  NATALE DI LUCE in città: Propongono di 

mondo” con un cero acceso all’esterno su una finestra delle case la notte di Natale

alle ore 19.45 al suono festoso delle campane con la preghiera su Radiorizzonti.  

ceri sono in fondo la chiesa, lasciando un’offerta.
 

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 disposiziN.B.: I sacerdoti non saranno a disposiziN.B.: I sacerdoti non saranno a disposiziN.B.: I sacerdoti non saranno a disposizione durante le Messe di Nataleone durante le Messe di Nataleone durante le Messe di Nataleone 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 

T T I M A N A 
DIVINA MATERNITA dI MARIA (Raccolta ragazzi: PRODOTTI PER IGIENE)     

Celebrazione della RICONCILIAZIONE in Prepositurale 

ore 20.20 fino a giovedì 23 

Confessione natalizia per 5° elem.  

S. Messa natalizia per ragazzi del Catechismo a conclusione della Novena 

con benedizione statuine di Gesù Bambino  

In chiesa precedenza ai bambini in età scolare o più piccoli con genitori. Tutti gli 
, esauriti i pochi posti disponibili, seguiranno dal salone Cinema. 

di partecipare alla Messa nel giorno di Natale!   

S. Messa nella notte santa di Natale  

Bambinello al presepe di S. Antonio 

e scambio di auguri con panettone e vin brulè                                                           

NATALE DEL SIGNORE 

S. STEFANO primo martire      

V V I S I 
apà o mamma benedica la propria famiglia con l’acqua 

e con la preghiera del depliant portato nelle case. 

ropongono di accogliere e annunciare a tutti “Gesù, luce del 

all’esterno su una finestra delle case la notte di Natale Venerdì 24 

al suono festoso delle campane con la preghiera su Radiorizzonti.  Per chi vuole, i  

fondo la chiesa, lasciando un’offerta. I ragazzi usino quelli ricevuti in Avvento. 

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.  

one durante le Messe di Nataleone durante le Messe di Nataleone durante le Messe di Nataleone 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 

 

 

Un Natale più semplice ma più vero! 
Un Natale … che ci fa riconoscere il valore delle parole buone

E se in questo Natale provassimo a diffondere il contagio del bene e della speranza? Abbiamo 

bisogno di dare e ricevere gesti di gentilezza, che aiutano a vivere, di parole che ci infondano 

speranza e coraggio.  

… che regala vicinanza a chi ha più bisogno

Il virus ha fatto molte vittime, ha lasciato ammalati, familiari in lutto, lavoratori senza 

lavoro, persone cadute in depressione. Ci sono anziani più fragili e più soli; famiglie già in 

difficoltà sono entrate definitivamente in crisi. Tutte queste person

Natale nel suo significato originale: scoprire il volto di Gesù nel viso di donne e uomini 

sofferenti, far sentire loro la nostra vicinanza. 

… nel segno del cambiamento 

Il Covid segna una cesura: c’era un prima e ci sarà un do

interrogarci sui meccanismi del sistema economico e delle relazioni sociali. Non si tratta di 

salvare il Natale come festa dei consumi. Proviamo a festeggiare un Natale più semplice e 

sobrio, e quindi più vero e più bello.  Da questo cambiamento potrà nascere il bene per la 

società, e sarà un po‘ come la nascita del Bambino a Natale, come l’inizio di una nuova storia.

… che invita a confrontarsi con il presente

Nella nuova realtà disegnata dal coronavirus è richiesto di affront

essere pronti a nuove prospettive, a cogliere i segnali che arrivano ogni giorno, a dare 

risposte. Così questo Natale particolare può aiutare anche a riallacciare legami nella comunità, 

a ritrovare ciò che ci unisce e che la crisi ha danneggiato. 

… speciale per la “generazione Covid“ 

I giovani risentono molto dell’incertezza, della socializzazione. Ma la “generazione Covid“ 

merita tutta la nostra attenzione. L’impegno di molti giovani è stato ed è ammirevole; sono 

riusciti a fare di un tempo di limitazioni un’occasione di crescita. Perciò in questo Natale c’è un 

grande regalo che gli adulti possono fare a bambini e ragazzi: mettersi in ascolto, capire i 

problemi che stanno vivendo, i loro sogni. Ai giovani un invito: non cercate u

Natale ma cercate di vivere un Natale alternativo!  

Augurio di Natale: sia una festa piena di speranza con al centro il motivo di questa speranza: 

Gesù Cristo, il Figlio di Dio e il Figlio di una Madre terrena.

ANGOLO della
 

A MARIA MADRE! 

Maria! Quando Tu forse avevi altri progetti di vita,

Dio è entrato nella Tua vita con il Suo progetto speciale.

E Tu, come umile Sua serva, gli hai generosamente 

Aperto le porte del Tuo cuore.  

Il Tuo esempio mi sprona a volgermi anch'io verso Il Signore 

per dirgli: Vieni nei miei sogni e nei miei progetti,

nelle mie speranze e nelle mie paure. 

Perciò, Signore entra nelle mie tenebre, 

nelle mie angosce e nelle mie sofferenze. 

Entra anche in quegli angoli della mia vita

in cui ho amato più la mia volontà che la Tua.

                   

più semplice ma più vero!  

Un Natale … che ci fa riconoscere il valore delle parole buone 

E se in questo Natale provassimo a diffondere il contagio del bene e della speranza? Abbiamo 

bisogno di dare e ricevere gesti di gentilezza, che aiutano a vivere, di parole che ci infondano 

… che regala vicinanza a chi ha più bisogno 

Il virus ha fatto molte vittime, ha lasciato ammalati, familiari in lutto, lavoratori senza 

persone cadute in depressione. Ci sono anziani più fragili e più soli; famiglie già in 

difficoltà sono entrate definitivamente in crisi. Tutte queste persone devono farci riscoprire il 

Natale nel suo significato originale: scoprire il volto di Gesù nel viso di donne e uomini 

sofferenti, far sentire loro la nostra vicinanza.  

Il Covid segna una cesura: c’era un prima e ci sarà un dopo. Questo Natale ci spinge a 

interrogarci sui meccanismi del sistema economico e delle relazioni sociali. Non si tratta di 

salvare il Natale come festa dei consumi. Proviamo a festeggiare un Natale più semplice e 

questo cambiamento potrà nascere il bene per la 

società, e sarà un po‘ come la nascita del Bambino a Natale, come l’inizio di una nuova storia. 

… che invita a confrontarsi con il presente 

Nella nuova realtà disegnata dal coronavirus è richiesto di affrontare il presente: significa 

essere pronti a nuove prospettive, a cogliere i segnali che arrivano ogni giorno, a dare 

risposte. Così questo Natale particolare può aiutare anche a riallacciare legami nella comunità, 

i ha danneggiato.  

I giovani risentono molto dell’incertezza, della socializzazione. Ma la “generazione Covid“ 

merita tutta la nostra attenzione. L’impegno di molti giovani è stato ed è ammirevole; sono 

di un tempo di limitazioni un’occasione di crescita. Perciò in questo Natale c’è un 

grande regalo che gli adulti possono fare a bambini e ragazzi: mettersi in ascolto, capire i 

problemi che stanno vivendo, i loro sogni. Ai giovani un invito: non cercate un’alternativa al 

Natale ma cercate di vivere un Natale alternativo!   

sia una festa piena di speranza con al centro il motivo di questa speranza: 

Gesù Cristo, il Figlio di Dio e il Figlio di una Madre terrena.               (IVO MUSER vescovo) 

della PREGHIERA 

Maria! Quando Tu forse avevi altri progetti di vita, 

Dio è entrato nella Tua vita con il Suo progetto speciale. 

E Tu, come umile Sua serva, gli hai generosamente  

a volgermi anch'io verso Il Signore  

Vieni nei miei sogni e nei miei progetti, 

 

 

li della mia vita 

in cui ho amato più la mia volontà che la Tua. Amen. 


