
Informatore della Comunità pastorale 

“Crocifisso Risorto” - Saronno 
Domenica 27 NOVEMBRE 2022  

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 
 
 

27 novembre Elisabetta Sangalli, docente di 

arte e di teologia, presenterà le figure di Marta 

e Maria, E l’accolsero nella loro casa;   
 

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 ricorderan-

no che Sia Maria che la Chiesa sono madri e 

ci avvolgono di misericordia.  

In santuario 

Continuano le proposte 
UN QUARTO D’ORA CON MARIA  
Al mercoledì dopo la messa  delle 9.00 
Al venerdì dopo la messa delle 18.00 
UNA LUCE BRILLA PER TE 
Il Santuario rimane aperto fino alle 21.00. 
Ogni venerdì di Avvento fino al 23 dicembre, 
per chi è in ricerca, in difficoltà: per un primo contatto o un 
colloquio con don Massimiliano, che è inviato dal Papa come 
missionario della Misericordia. 

PER PREPARARE LA CATECHESI 

dell’11 DICEMBRE 
 

All’uscita delle nostre chiese troverai un 

foglietto, preparato dalla Commissione 

Cultura del Consiglio Pastorale, per 

“costruire” insieme l’Incontro di cate-

chesi dell’11 dicembre prossimo. Ritira-

lo e riportalo domenica prossima. 
 

Il tema è la raccolta di esperienze - rac-

conti - idee sull’ACCOGLIENZA. 
 

Domenica 11 dicembre leggeremo alcu-

ne delle storie segnalate in questi giorni 

di preparazione al Natale e le commen-

teremo insieme, ispirandoci alla figura 

di S. Madre Teresa di Calcutta. 

Scriverai sul retro di questo foglio e lo 

«imbucherai» nella scatola apposita, 

oppure scrivi entro il 4 dicembre a  

catechesi-saronno@libero.it. 

Giovedì 1° Dicembre presso il San-

tuario della B.V. dei Miracoli  

Ore 20.30 S. ROSARIO - MESSA - 

ADORAZIONE 

Secondo le intenzioni suggerite dal Pa-

pa per il mese di dicembre. 

La partecipazione è libera e desiderata. 



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 Legna-

ni (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 27 NOVEMBRE 

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

oratorio (via Legnani) testimonianza del GRUPPO LE-

GAMI  
(Gruppo che opera nella città di Como, per creare occasioni di incontro e 

di dialogo tra i giovani e le situazioni di grave marginalità) 

 

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 conclu-
derà la raccolta di Avvento. 

Già fin d’ora puoi offrire nelle 
cassette  

poste nelle nostre Chiese 

AVVENTO DI SOLIDARIETA’ 
              Dona ogni domenica in chiesa per i più poveri. 
DOMENICA  27 NOV - PELATI E LEGUMI 
DOMENICA  4    DIC - PASTA corta 
DOMENICA  11 DIC   - BISCOTTI E BRIOCHES 
DOMENICA  18 DIC  - PRODOTTI PER L’IGIENE 

               (SAPONE - DENTIFRICIO - SHAMPOO…) 

 
acquista a 7 € 

il libretto "Parole 

come Fiabe". 
Il testo  di MASSIMO 

TALLARINI,  dise-

gnato da IVANO CE-

RIANI . Il ricavato di 

quanto raccolto  

andrà per sostenere la nostra radio  

RadiOrizzonti inBlu.  

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   


