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Vergine Santa e Immacolata, a Te, che sei l’onore del nostro 

popolo e la custode premurosa della nostra città, ci rivolgia-

mo con confidenza e amore. Tu sei la Tutta Bella, o Maria! Il 

peccato non è in Te. Suscita in tutti noi un rinnovato deside-

rio di santità: nella nostra parola rifulga lo splendore della 

verità, nelle nostre opere risuoni il canto della carità, nel no-

stro corpo e nel nostro cuore abitino purezza e castità, nella 

nostra vita si renda presente tutta la bellezza del Vangelo. Tu 

sei la Tutta Bella, o Maria! La Parola di Dio in Te si è fatta 

carne. Aiutaci a rimanere in ascolto attento della voce del Si-

gnore: il grido dei poveri non ci lasci mai indifferenti, la sof-

ferenza dei malati e di chi è nel bisogno non ci trovi distratti, 

la solitudine degli anziani e la fragilità dei bambini ci com-

muovano, ogni vita umana sia da tutti noi sempre amata e 

venerata. Tu sei la Tutta Bella, o Maria! In Te è la gioia pie-

na della vita beata con Dio. Fa’ che non smarriamo il signifi-

cato del nostro cammino terreno: la luce gentile della fede 

illumini i nostri giorni, la forza consolante della speranza o-

rienti i nostri passi, il calore contagioso dell’amore animi il 

nostro cuore, gli occhi di noi tutti rimangano ben fissi là, in 

Dio, dove è la vera gioia. Tu sei la Tutta Bella, o Maria! A-

scolta la nostra preghiera, esaudisci la nostra supplica: sia in 

noi la bellezza dell’amore misericordioso di Dio in Gesù, sia 

questa divina bellezza a salvare noi, la nostra città, il mondo 

intero. Amen.        

Papa Francesco 

Ogni domenica alle ore 16.00 in Prepositurale  

CATECHESI DI AVVENTO 
 

4 dicembre;  Degna di lode, una elevazione musicale con organo e canto gregoriano a cura 

del Piams;  
 

11 dicembre la stessa Comunità pastorale di Saronno presenterà Donne che hanno creduto: 

Santa Madre Teresa e l’accoglienza  
 

18 dicembre Confessioni natalizie ricorderanno che Sia Maria che la Chiesa sono madri e 

ci avvolgono di misericordia.  

8 DICEMBRE 

FESTA DELL’IMMACOLATA  

CONCEZIONE DI MARIA 

Le SS. Messe seguono  

l’Orario Festivo - mercoledì 7 

dicembre messe vigiliari 



PASTORALE GIOVANILE 
 

BROCON INVERNALE: sono aperte le iscrizioni per gli 

Adolescenti (29 dicembre-2 gennaio) e per II e III medie 

(2-5 gennaio), nella segreteria dell’Oratorio di via Legnani 

(da lunedì a venerdì, 16.30-18.30). 

PELLEGRINAGGIO II MEDIE AD ASSISI  
(23-25 febbraio): sono aperte le iscrizioni nella segreteria 

dell’Oratorio di via Legnani (da lunedì a venerdì, 16.30-

18.30). 

DOMENICA 4 DICEMBRE 

GIOVANI: ore 18.30, vesperi in san Giacomo e a seguire 

catechesi (Parola) nell’Oratorio di via Legnani 

In tutte le parrocchie durante  
l’Avvento si 

raccoglieranno offerte per il  

Fondo Cittadino  

di Solidarietà. 

Durante le messe di  
domenica 11 dicembre,  

in ogni parrocchia, si concluderà 
la raccolta di Avvento. 

Già fin d’ora puoi offrire nelle cas-
sette  delle nostre Chiese 

AVVENTO DI SOLIDARIETA’ 
              Dona ogni domenica in chiesa per i più poveri. 
DOMENICA   4    DIC -PASTA corta 
DOMENICA  11 DIC  -BISCOTTI E BRIOCHES 
DOMENICA  18 DIC -PRODOTTI PER L’IGIENE 
              (SAPONE -  
      DENTIFRICIO - shampo.. 

Acquista a 7 €  il libro  

"Parole come Fiabe". 
 

Il testo  del nostro Diacono  

prof. MASSIMO TALLARINI,   

disegnato da IVANO CERIANI .  

Il ricavato di quanto raccolto  

andrà per sostenere la nostra  

radio  RadiOrizzonti inBlu.  
Lo trovi in Sacrestia o in segreteria 

LA COMUNITA’ PASTORALE “CROCIFISSO RISORTO”  di SARONNO PROPONE 

LA MADONNA DI FATIMA CI HA VISITATO ,  
ORA RESTITUIAMO LA VISITA CON UN PELLEGRINAGGIO 

FATIMA  - PORTOGALLO CON ALGARVE 

Dal  2 al 9 giugno 2023 ( 8 giorni / 7 notti)  € 1530 - info presso Segreteria Prepositurale 

FATIMA   

Dal  2 al 4 giugno 2023 ( 3 giorni / 2notti)  € 630 ( in base al n° dei partecipanti la cifra può 

variare ) - info presso Segreteria Prepositurale 

ISCRIZIONI  - INFORMAZIONI DETTAGLIATE PRESSO LA SEGRETRIA PREPOSITURALE PIAZZA LIBERTA’ 2   

A conclusione delle iniziative per il centena-

rio della nascita del Servo di Dio don Luigi 

Giussani, Domenica 11 dicembre al termine 

della S. Messa delle ore 10.30 presso la 

Chiesa San Giuseppe e l’adiacente sede 

della  Cooperativa Sociale il Granello al 

Quartiere Matteotti verrà inaugurata la tar-

ga a ricordo della sua nascita e della presen-

za nel 1948 come sacerdote del Villaggio 

Matteotti “alla Baracca”. Tutti i parrocchiani 

sono invitati a questo momento che restitui-

sce due importanti elementi della memoria 

delle persone che hanno abitato il Quartiere. 


