
I N    S E T 

DOMENICA  25   NATALE DEL SIGNORE

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30           

LUNEDI  26   S. STEFANO primo martire

S. Messa ore 10   

SABATO  31     

Ore 18.30 S. Messa vigiliare di ringraziamento con canto del TE DEUM

ANNO DEL SIGNORE 2023: pace e bene a tutti

DOMENICA  1    OTTAVA DI NATALE nella Circoncisione del Signore

Ss. Messe ore 9 – 11 – 18.30  

Ore 17 Preghiera per la PACE in Santuario

TE DEUM
Noi ti lodiamo, Dio, * ti proclamiamo Signore. 
     O eterno Padre, * tutta la terra ti adora. 

A te cantano gli angeli * e tutte le po
     Santo, Santo, Santo, * il Signore Dio 
I cieli e la terra * sono pieni della tua gloria. 

     Ti acclama il coro degli apostoli *
le voci dei profeti si uniscono nella tu

la santa Chiesa proclama la tua gloria, 
     adora il tuo unico Figlio * e lo Spirito 
O Cristo, re della gloria,* eterno Figlio del Padre, 

     tu nascesti dalla Vergine' Madre * per la sal
Vincitore della morte, * hai aperto ai credenti il 

     Tu siedi alla destra di Dio, nella glo
     Verrai a giudicare il mondo alla fi
Soccorri i tuoi' figli, Signore * che hai redento con il tuo 

     Accoglici nella tua gloria * nell'assem

                    A V V I S I 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: PEREGO VINCENZINA a.89

2°  MESSE  in settimana: al martedì e giovedì si riprende alle ore 18. E con giovedì 12 anche 

l’Adorazione eucaristica. 

3°  SEGRETERIA e ORATORIO chiusi fino al 9 gennaio 

                                                                                      

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 

25   NATALE DEL SIGNORE     

S. STEFANO primo martire 

vigiliare di ringraziamento con canto del TE DEUM  

pace e bene a tutti e in ogni famiglia!           
DOMENICA  1    OTTAVA DI NATALE nella Circoncisione del Signore     

Santuario 

TE DEUM 
mo Signore.  

ti adora.  

no gli angeli * e tutte le potenze dei cieli:  
to, Santo, * il Signore Dio dell'universo.  

tua gloria.  

gli apostoli * e la candida schiera dei martiri;  
tua lode: *  

tua gloria,  
co Figlio * e lo Spirito Santo Paraclito. 

glio del Padre,  

ne' Madre * per la salvezza dell'uomo.  
la morte, * hai aperto ai credenti il regno dei cieli.  

Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. *  
fine dei tempi.  

, Signore * che hai redento con il tuo sangue prezioso.  

a gloria * nell'assemblea dei santi. 

PEREGO VINCENZINA a.89; ROMANO ARTURO a.81     

al martedì e giovedì si riprende alle ore 18. E con giovedì 12 anche 

3°  SEGRETERIA e ORATORIO chiusi fino al 9 gennaio per festività natalizie 

 

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 

 

IL PRESEPE racconto di CORRADO ALVARO
 

Natale è la festa più bella di tutte perché con la nascita del 

Signore l'innocenza tornò sul mondo. Da allora, questa è la 

festa della speranza e della pace sembra fatto per la gioia 

dei ragazzi che sono  la speranza del mondo. Nei paesi s'è 

lavorato tutta una settimana per il Presepe.

Nel fondo si stendono rami di aranci carichi di frutta.

Si lanciano ponti coperti di muschio da un punto all'altro, 

si cos!ruiscono montagne e strade ripide, steccati per le mandre e laghetti.

Il Presepe ha l'aspetto di un paesaggio calabrese. Dalle valli sbucano fiumi, le montagne 

sono ripide e selvagge. 

Su tutto pende il bel giallo dell'arancio come un frutto favoloso.

pastori sa che i ragazzi si fermeranno a guardare una per una le figuri

                                                         Perciò, meno che i soldati di Erode; tutti i pastori somigliano

                                                         a persone

                                                         C'è quello che porta la ricottina, c'è il cacciatore col fucile, c'è

                                                         quello che 

                                                         mendicante.

                                                         C'è la gente che balla fra il tamburino, il piffero e la zampogna 

                                                         davanti al

                                                         gente accanto alla fontana, dove la donnina lava i panni.

                                                         Ci sono persino i carabinieri che hanno arrestato un tale che

ha rubato anche nella Santa Notte! I Re Magi spuntano dall'alto della montagna coi moretti 

che guidano i cavalli. 

La stella splende - sulla grotta e gli angeli vi danzano sopra leggeri e celesti come i pensieri 

dei bambini e degli uomini in questi giorni.
 

ANGOLO della
Vi benedica il Signore Gesù! 

Vi benedica il Signore Gesù, fatto uomo nel grembo di Maria, 

apprendista uomo nella bottega di Giuseppe, 

figlio di Davide e galileo senza gloria,  

viandante senza casa e maestro sulle strade dei poveri. 

Vi benedica il Signore Gesù, 'Figlio unigenito del Padre, 

via, verità e vita per ogni figlio d'uomo.  

                                                                                                                      

CORRADO ALVARO 

Natale è la festa più bella di tutte perché con la nascita del  

l'innocenza tornò sul mondo. Da allora, questa è la  

festa della speranza e della pace sembra fatto per la gioia  

la speranza del mondo. Nei paesi s'è  

tutta una settimana per il Presepe.  

Nel fondo si stendono rami di aranci carichi di frutta. 

Si lanciano ponti coperti di muschio da un punto all'altro,  

si cos!ruiscono montagne e strade ripide, steccati per le mandre e laghetti. 

i un paesaggio calabrese. Dalle valli sbucano fiumi, le montagne 

Su tutto pende il bel giallo dell'arancio come un frutto favoloso. Il figurinaio che ha fatto i 

pastori sa che i ragazzi si fermeranno a guardare una per una le figurine. 

Perciò, meno che i soldati di Erode; tutti i pastori somigliano 

persone conosciute. Sembra un paese vero.  

C'è quello che porta la ricottina, c'è il cacciatore col fucile, c'è 

quello che porta l'agnello e fuma - una lunga pipa, c'è il  

mendicante. 

C'è la gente che balla fra il tamburino, il piffero e la zampogna  

davanti al Presepe, c'è l'osteria dove si ammazza il maiale e la  

gente accanto alla fontana, dove la donnina lava i panni. 

Ci sono persino i carabinieri che hanno arrestato un tale che 

ubato anche nella Santa Notte! I Re Magi spuntano dall'alto della montagna coi moretti 

sulla grotta e gli angeli vi danzano sopra leggeri e celesti come i pensieri 

dei bambini e degli uomini in questi giorni. 

della PREGHIERA 

Vi benedica il Signore Gesù, fatto uomo nel grembo di Maria,  

apprendista uomo nella bottega di Giuseppe,  

viandante senza casa e maestro sulle strade dei poveri.  

Vi benedica il Signore Gesù, 'Figlio unigenito del Padre,  

 

Vi benedica il Signore Gesù, amico fedele,  

mite e umile di cuore, con tutti coloro che amate;  

vi benedica con tutto il peso della vita che portate,  

vi benedica con tutto il bene che fate e che ricevete.  

Vi benedica il Signore Gesù, primo dei risorti,  

vi benedica e vi consoli, vi benedica e vi incoraggi;  

vi benedica e vi doni di sorridere,  

a Natale e tutti i giorni dell'anno. 

                                                                                                                      + Mario, arcivescovo0 di Milano 


