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“Crocifisso Risorto” - Saronno 
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www.chiesadisaronno.it 
 
 

Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli 

Regina Pacis - Sacra Famiglia - S. Giovanni Battista - S. Giuseppe 
 

Parroco: Mons. Claudio Galimberti - 02.52802257 

mail: claudiogalimberti52@gmail.com 
Pastorale giovanile e Oratori: Don Riccardo Bottan 3402320150  

.  Ogni domenica alle ore 16.00 in Prepositurale  

CATECHESI DI AVVENTO 
11 dicembre la stessa Comunità pastorale di Saronno presenterà Donne che hanno credu-

to: Santa Madre Teresa e l’accoglienza  
 

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

e ci avvolgono di misericordia 

OGGI in tutte le parrocchie  
Si raccolgono offerte per il  

Fondo Cittadino  

di Solidarietà. 

E’ la raccolta per la CARITA’  
di Avvento.  

“Il Signore ama  
chi dona con gioia” 

Si avvicina il S. Natale di Gesù 
I preparativi fervono nelle nostre case e nelle 

nostre Chiese. Rifletti un po' su quello che sta 

per accadere. 
 

L’Avvento ha risvegliato l'attesa di Dio: il Natale è 

la risposta di Dio che viene a colmare il nostro bi-

sogno di lui. A Natale non celebriamo una me-
moria, ma una profezia. A Betlemme Maria diede 

alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fa-

sce e lo pose in una mangiatoia.  

È la nascita nella storia del Figlio di Dio. 

Il Natale proclama che con quel parto verginale di 

Maria 

―      Dio si è fatto uomo come noi, 

―      la Parola di Dio si è fatta carne (cf. Gv 1,14), 

―      Dio è diventato l’Emmanuele, il Dio-con-        

 noi (cf. Mt 1,23; Is 7,14), 

―      Dio si è fatto solidale in tutto con noi assu-

mendo la nostra precarietà dalla nascita fino 

alla morte. 

Questa è la buona notizia, il Vangelo che l’angelo 

annuncia come “grande gioia per tutto il popo-

lo”. Questo è il cuore della nostra fede cristiana. 

Ma meditando questo evento siamo meravigliati 

anche dalla forma di questa venuta e dallo stile del-

l’incarnazione. Dio non è venuto tra di noi con la 

sua potenza, il suo splendore, la sua gloria. 

 

No: Dio si è manifestato 

nell’umiltà, nella semplicità 

di una vicenda i cui soggetti 

sono uomini e donne sem-

plici e poveri. 

Il Natale è storia: una sto-

ria vera e verificabile, concreta e tangibi-

le. Non una delicata leggenda raccontata 

per commuoverci.  

Il Natale è un vangelo, cioè la buona 
notizia della salvezza.  Siamo amati dal 

Signore: questa è la vera, grande, buona 

notizia del Natale. Quel bambino, il Fi-

glio di Dio, è tra noi per sempre, è ormai 

definitivamente nostro, e noi siamo suoi. 

La nostra salvezza è solo in quel Bambi-

no. 



PASTORALE GIOVANILE 
 

GIOVANI: OGGI nell’Oratorio di via Legnani 

ore 18.30, vesperi in san Giacomo e a seguire cena in 

condivisione. Dalle ore 20 alle 21 adorazione in San 

Giacomo. 

AVVENTO DI  
SOLIDARIETA’ 

  Dona ogni domenica in chiesa  
per i più poveri. 
DOMENICA 11 DIC  -BISCOTTI E BRIOCHES 
DOMENICA 18 DIC -PRODOTTI PER L’IGIENE 

  SAPONE - DENTIFRICIO - shampoo 
          

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 -  

FATIMA   

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

ISCRIZIONI  - INFORMAZIONI  PRESSO LA SEGRETRIA PREPOSITURALE  
PIAZZA LIBERTA’ 2  Lì trovi il programma dettagliato 

 Sono in vendita le cartelle della 

Tombola Benefica Radiofonica di S. An-

tonio 

Le cartelle si possono trovare presso la se-

greteria Prepositurale  

SS Pietro e Paolo di Saronno, 

Linda merceria di Vicolo Pozzetto a Saron-

no e  presso tutti  

i volontari e amici  

di Radiorizzonti 


