
I N    S E T 

DOMENICA  18   DIVINA MATERNITA’ DI MARIA 

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30           

Ore 16-18 Confessioni adulti e anziani città in Prepositurale

LUNEDI  19        

Ore 7.40 NOVENA DI NATALE in chiesa (fino a venerdì)

Ore 21 Confessione natalizia per ado e giovani città in Santuario

MERCOLEDI  21   
Ore 16.45 Confessione natalizie per 5° elem.

GIOVEDI  22       

Ore 17 Confessione natalizia per 1° media  

SABATO  24     

Ore 9 -11.30 e 16 – 17.30 Confessioni   

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 
altri –nonni compresi-, esauriti i pochi posti disponibili, seguiranno dal salone Cinema. 
L’invito agli anziani e a quanti di solito sono presenti a questa Messa è di 
partecipare alla Messa delle ore 23 o meglio nel 

Ore 23 S. Messa solenne nella notte santa di Natale

 preceduta dalla veglia di preghiera alle ore 22.30

Poi porteremo il Bambinello al presepe di S. Antonio 

DOMENICA  25   NATALE DEL SIGNORE

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30           

LUNEDI  26   S. STEFANO primo martire

S. Messa ore 10   

                    A V V I S I 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: FERRARIO MATTEO a.60

2°  BENEDIZIONE delle FAMIGLIE: Papà o mamma

benedetta che trovi presso il battistero e con la preghiera 

3°  NATALE DI LUCE in città: Proponiamo di accogliere e annunciare a tutti “Gesù, luce del 

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.  

Per chi vuole, i  ceri sono in fondo la chiesa, lasciando un’offerta.

 

                                                                                      

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA 
Mons. Mons. Mons. Mons. Claudio GalimbertiClaudio GalimbertiClaudio GalimbertiClaudio Galimberti (parroco) 02.52802257

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

 T I M A N A 

18   DIVINA MATERNITA’ DI MARIA  (Raccolta ragazzi: PRODOTTI per IGIENE))     

Confessioni adulti e anziani città in Prepositurale 

(fino a venerdì) 

Confessione natalizia per ado e giovani città in Santuario 

5° elem.   

1° media   

natalizia per ragazzi del Catechismo a conclusione della Novena 

con benedizione statuine di Gesù Bambino   

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

L’invito agli anziani e a quanti di solito sono presenti a questa Messa è di 
partecipare alla Messa delle ore 23 o meglio nel giorno di Natale!   

S. Messa solenne nella notte santa di Natale 

preceduta dalla veglia di preghiera alle ore 22.30 

Poi porteremo il Bambinello al presepe di S. Antonio e scambio di auguri 

NATALE DEL SIGNORE     

S. STEFANO primo martire 

FERRARIO MATTEO a.60; TURRINA GELMINA Stefanini a.86    

apà o mamma benedica la propria famiglia con l’acqua 

la preghiera dell’immagine portata nelle case. 

accogliere e annunciare a tutti “Gesù, luce del 

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

al suono festoso delle campane con la preghiera su Radiorizzonti.   

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

 

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA – SARONNO 
02.52802257 claudiogalimberti52@gmail.com  

donalbertocorti@gmail.com; dondondondon    TinoTinoTinoTino 375.5677554;  

tallarini@gmail.com  

18,30/sabato 9,30-12)  

IT55J 05696 50520 000020027X01IT55J 05696 50520 000020027X01IT55J 05696 50520 000020027X01IT55J 05696 50520 000020027X01    Popolare Sondrio 

 

    GESU’ Bambino e/o Babbo natale?
 

Il mese di dicembre era appena iniziato e già la posta si accumulava sulla 

scrivania di Babbo Natale… Migliaia di bambini avevano già spedito le loro 

letterine al famoso indirizzo: Babbo Natale, polo Nord, HOH OHO, Canada.

 Il nostro simpatico amico, preso dai preparativi per la grande notte del 25 

dicembre, non aveva più tempo per occuparsi della posta. Aveva quindi 

anziani, per rispondere ai bambini da parte sua. Ricevevano tutti una risposta malgrado il 

ghiaccio e le bufere di neve… tranne in caso di sciopero della posta. Babbo Natale ci teneva di più 

alle lettere che non alle sue renne. Ma spesso i bambini non si limitavano a chiedere i gi

che andavano di moda. Alcuni volevano un fratellino o una sorellina, altri un papà o una 

mamma, altri la salute… Gli elfi non sapevano più cosa rispondere. Ne parlarono quindi con 

Babbo Natale 

 “Tutti gli anni abbiamo lo stesso problema” rispose loro “ma penso che ora la situazione sia 

peggiorata. Oggi i bambini desiderano ciò che io non posso dar loro: la pace e l’amore e ho una 

notte sola per non deluderli. Devo parlarne con il Bambino di Betl

Il vecchio barbuto amava Gesù, e non era colpa sua se era più popolare di Lui nel cuore di tanti 

bambini. Fin dal mese di novembre, le pubblicità non parlavano d’altro che della sua slitta colma 

di regali. Tuttavia, Babbo Natale sapeva che solo Gesù

delusi dalla vita. “Senza il Bambino Divino, ci sarebbe ancora il Natale?”, si chiedeva 

accarezzandosi con la mano destra la lunga barba bianca.

Il mattino seguente uscì felice dalla sua casa di ghiaccio ed entrò nel l

verso gli anziani e disse loro con voce squillante: “Ogni sera mi porterete le letterine dei bambini 

tristi e le leggeremo a Gesù. Lui conosce ogni bambino per nome e ci ispirerà su cosa rispondere 

loro. Solo Lui può accendere una stella nel nostro cuore. DiamoGli la nostra fiducia!”

Ed è così che Babbo Natale, malgrado i suoi molti impegni, rispose ai bambini infelici. Ogni sera, 

prima di andare a letto, pregava i loro angeli custodi affinché li guidassero verso il Bambino 

Divino.  Se in una notte di dicembre uscite fuori senza far rumore, forse sentirete gli angeli 

                                                         intonare il cantico di lode al “Bambino avvolto in fasce, adagiato 

                                                         in una mangiatoia” (Lc 2,12), tra Maria e Giuseppe: “Gloria a Dio 

                                                         nell’alto dei Cieli, e pace in Terra agli uomini amati dal Signore”

                                                          (Lc 2,14). Allora, da qualche 

                                                          bambino brillerà una stella.

       ANGOLO della PREGHIERA
Alla Vergine Madre di Gesù! 

O Vergine santissima, che ti sei proclamata umile ancella del Signore,

tu sei stata eletta dall'Altissimo per divenire Madre del suo unigenito Figlio,

il Salvatore nostro Gesù Cristo. 

Noi ammiriamo la tua grandezza e invochiamo la tua materna bontà.

Noi sappiamo che tu ci guardi con tenerezza di madre,

perchè anche noi siamo divenuti, per grazia, tuoi figli.

A te dunque noi eleviamo il nostro cuore, a te ci consacriamo 

con tutta la confidenza filiale; alla tua celeste protezione ci affidiamo

perchè tu vegli amorosa sopra il nostro cammino.

Accoglici tra le tue braccia materne, o Maria,

come accoglievi Gesù, tuo divin Figlio. Amen.

GESU’ Bambino e/o Babbo natale? 

Il mese di dicembre era appena iniziato e già la posta si accumulava sulla  

scrivania di Babbo Natale… Migliaia di bambini avevano già spedito le loro  

Babbo Natale, polo Nord, HOH OHO, Canada. 

Il nostro simpatico amico, preso dai preparativi per la grande notte del 25  

dicembre, non aveva più tempo per occuparsi della posta. Aveva quindi  scelto alcuni elfi tra i più 

i bambini da parte sua. Ricevevano tutti una risposta malgrado il 

hiaccio e le bufere di neve… tranne in caso di sciopero della posta. Babbo Natale ci teneva di più 

alle lettere che non alle sue renne. Ma spesso i bambini non si limitavano a chiedere i giocattoli 

che andavano di moda. Alcuni volevano un fratellino o una sorellina, altri un papà o una 

mamma, altri la salute… Gli elfi non sapevano più cosa rispondere. Ne parlarono quindi con 

“Tutti gli anni abbiamo lo stesso problema” rispose loro “ma penso che ora la situazione sia 

peggiorata. Oggi i bambini desiderano ciò che io non posso dar loro: la pace e l’amore e ho una 

notte sola per non deluderli. Devo parlarne con il Bambino di Betlemme.” 

Il vecchio barbuto amava Gesù, e non era colpa sua se era più popolare di Lui nel cuore di tanti 

bambini. Fin dal mese di novembre, le pubblicità non parlavano d’altro che della sua slitta colma 

di regali. Tuttavia, Babbo Natale sapeva che solo Gesù poteva appagare il cuore dei bambini 

delusi dalla vita. “Senza il Bambino Divino, ci sarebbe ancora il Natale?”, si chiedeva 

accarezzandosi con la mano destra la lunga barba bianca. 

Il mattino seguente uscì felice dalla sua casa di ghiaccio ed entrò nel laboratorio degli elfi. Andò 

verso gli anziani e disse loro con voce squillante: “Ogni sera mi porterete le letterine dei bambini 

tristi e le leggeremo a Gesù. Lui conosce ogni bambino per nome e ci ispirerà su cosa rispondere 

na stella nel nostro cuore. DiamoGli la nostra fiducia!” 

Ed è così che Babbo Natale, malgrado i suoi molti impegni, rispose ai bambini infelici. Ogni sera, 

prima di andare a letto, pregava i loro angeli custodi affinché li guidassero verso il Bambino 

Se in una notte di dicembre uscite fuori senza far rumore, forse sentirete gli angeli  

intonare il cantico di lode al “Bambino avvolto in fasce, adagiato  

in una mangiatoia” (Lc 2,12), tra Maria e Giuseppe: “Gloria a Dio  

nell’alto dei Cieli, e pace in Terra agli uomini amati dal Signore” 

(Lc 2,14). Allora, da qualche parte nel mondo, negli occhi di un  

bambino brillerà una stella.                            (Jacques Gauthier) 

PREGHIERA 

O Vergine santissima, che ti sei proclamata umile ancella del Signore,  

dall'Altissimo per divenire Madre del suo unigenito Figlio, 

Noi ammiriamo la tua grandezza e invochiamo la tua materna bontà. 

Noi sappiamo che tu ci guardi con tenerezza di madre,  

a, tuoi figli. 

a te ci consacriamo  

alla tua celeste protezione ci affidiamo  

perchè tu vegli amorosa sopra il nostro cammino. 

Accoglici tra le tue braccia materne, o Maria,  

ccoglievi Gesù, tuo divin Figlio. Amen. 


