
I N    S E T 

DOMENICA  11   V  di AVVENTO   (Raccolta ragazzi: 

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30          Durante le Messe offerte per CARITA’ d’AVVENTO

Alla Messa delle 11 BENEDIZIONE del PRESEPIO in chiesa

Ore 15 Incontro per bambini di 3° elem. con genitori 

Ore 16 Preghiera e catechesi adulti città 

 “Donne che hanno accolto: Santa madre TERESA e l’accoglienza” 

LUNEDI  12        

Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

Ore 21 Confessione natalizia per ado e giovani città in Santuario

MARTEDI  13     

Ore 16.45 Catechismo 3° elem. 

Ore 19.15 Preghiera per CP e CAE in chiesa Padre 

MERCOLEDI  14   
Ore 16.45 Catechismo 5° elem.   

GIOVEDI  15       

Ore 17 Catechismo 1° media   

VENERDI  16 

Ore 7.40 Inizio NOVENA DI NATALE in chiesa 

SABATO  17     

Ore 15-17.30  Confessioni   

Ore 15.30-17  Preparazione al Natale per bimbi nati 201

Ore 18.30  S. Messa vigiliare  per Associazione Volontari AVULS

DOMENICA  18   DIVINA MATERNITA’ DI MARIA

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30           

Ore 16-18 Confessioni adulti e anziani città in Prepositurale

  

                    A V V I S I 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: SORA IRMA Pedrotti a.99

3°  BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE continua nella zona Ovest. 

E’ bene che papà o mamma benedica la propria famiglia nella ricorrenza del Natale.

Trovi l’acqua benedetta in contenitori presso il 

usando la preghiera che si trova sull’immagine 

Che bello se prendi altre 1 o 2 bottigliette per famiglie che conosci o vicine di casa.

 

                                                                                      

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 

(Raccolta ragazzi: BISCOTTI e brioches)     

Durante le Messe offerte per CARITA’ d’AVVENTO 

BENEDIZIONE del PRESEPIO in chiesa 

elem. con genitori in chiesa 

Preghiera e catechesi adulti città in Prepositurale  

“Donne che hanno accolto: Santa madre TERESA e l’accoglienza” CP Saronno 

e giovani città in Santuario 

in chiesa Padre Monti poi cena fraterna in Oratorio via Legnani  

Inizio NOVENA DI NATALE in chiesa (poi i bambini sono accompagnati a scuola) 

Preparazione al Natale per bimbi nati 2016-2020 con genitori (cappellina) 

Associazione Volontari AVULS 

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

Confessioni adulti e anziani città in Prepositurale 

SORA IRMA Pedrotti a.99   

continua nella zona Ovest.   

benedica la propria famiglia nella ricorrenza del Natale. 

presso il battistero  per questo gesto di fede,  

l’immagine portata nelle case.  

famiglie che conosci o vicine di casa.  

 

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 

 

AVVENTO: dall’Angelus 
 

Cari fratelli e sorelle, ascoltiamo una bella promessa nel Tempo di Avvento: «Il Signore 

vostro verrà» (Mt 24,42). Questo è il fondamento della nostra speranza, è ciò che ci 

sostiene anche nei momenti più difficili e dolorosi della nostra vita: Dio viene, 

e viene. Non dimentichiamolo mai! Sempre il Signore viene, il Signore ci fa visita, il Signore 

si fa vicino, e ritornerà alla fine dei tempi per accoglierci nel suo abbraccio. Davanti a 

questa parola, ci chiediamo: come viene il Signore? E com

Tante volte abbiamo sentito dire che il Signore è presente nel nostro cammino, che ci 

accompagna e ci parla. Ma forse, distratti come siamo da tante cose, questa verità rimane 

per noi solo teorica. Teniamo conto di questo: Dio

è nascosto nelle situazioni più comuni e ordinarie della nostra vita. Non viene in eventi 

straordinari, ma nelle cose di ogni giorno, si manifesta nelle cose di ogni giorno. Come 

riconoscere e accogliere il Signore? Dobbiamo essere svegli, attenti, vigilanti. Gesù ci 

avverte: c’è il pericolo di non accorgerci della sua venuta ed essere impreparati alla sua 

visita. Ho ricordato altre volte quanto diceva Sant’Agostino: «Temo il Signore che passa», 

cioè temo che Lui passi e io non lo riconosca! 

Fratelli e sorelle, in questo tempo di Avvento lasciamoci scuotere dal torpore e svegliamoci 

dal sonno! Proviamo a chiederci: sono consapevole di ciò che vivo, sono attento, sono 

sveglio? Cerco di riconoscere la presenza di Dio

distratto e un po’ travolto dalle cose? Se non ci accorgiamo oggi della sua venuta, saremo 

impreparati anche quando verrà alla fine dei tempi. Perciò, restiamo vigilanti, aspettando 

che il Signore veng! E la Vergine Santa, Donna dell’attesa, che ha saputo cogliere il 

passaggio di Dio nell’umile e nascosta vita di

aiuti in questo cammino di essere attenti per aspettare il Signore che è fra noi e passa.
 

       ANGOLO della PREGHIERA

Nell’attesa del Natale!  Di Carlo Maria Martini

Signore Gesù, amico e fratello,  

accompagna i giorni dell'uomo perché ogni epoca del mondo, 

ogni stagione della vita intraveda qualche segno del tuo Regno 

che invochiamo in umile preghiera, e giustizia e pace 

s'abbraccino a consolare coloro che sospirano il tuo giorno. 

Ogni età della vita degli uomini può celebrare la vita 

perché tu sei la Vita. Tu sai che l'attesa logora, 

che la tristezza abbatte, che la solitudine fa paura: 

Tu sai che abbiamo bisogno di te per tenere accesa la nostra piccola luce 

e propagare il fuoco che tu sei venuto a portare sulla terra. 

Signore Gesù, giudice ultimo del ciel

La nostra vita sia come una casa preparata per l'ospite atteso, 

le nostre opere siano come

sia lieta, le nostre lacrime siano come l'invito a fare presto. 

Noi esultiamo 

dall’Angelus di Papa Francesco 

Cari fratelli e sorelle, ascoltiamo una bella promessa nel Tempo di Avvento: «Il Signore 

24,42). Questo è il fondamento della nostra speranza, è ciò che ci 

sostiene anche nei momenti più difficili e dolorosi della nostra vita: Dio viene, Dio è vicino 

e viene. Non dimentichiamolo mai! Sempre il Signore viene, il Signore ci fa visita, il Signore 

si fa vicino, e ritornerà alla fine dei tempi per accoglierci nel suo abbraccio. Davanti a 

questa parola, ci chiediamo: come viene il Signore? E come riconoscerlo e accoglierlo? 

Tante volte abbiamo sentito dire che il Signore è presente nel nostro cammino, che ci 

accompagna e ci parla. Ma forse, distratti come siamo da tante cose, questa verità rimane 

per noi solo teorica. Teniamo conto di questo: Dio è nascosto nella nostra vita, sempre c’è, 

è nascosto nelle situazioni più comuni e ordinarie della nostra vita. Non viene in eventi 

straordinari, ma nelle cose di ogni giorno, si manifesta nelle cose di ogni giorno. Come 

Dobbiamo essere svegli, attenti, vigilanti. Gesù ci 

avverte: c’è il pericolo di non accorgerci della sua venuta ed essere impreparati alla sua 

visita. Ho ricordato altre volte quanto diceva Sant’Agostino: «Temo il Signore che passa», 

assi e io non lo riconosca!  

Fratelli e sorelle, in questo tempo di Avvento lasciamoci scuotere dal torpore e svegliamoci 

dal sonno! Proviamo a chiederci: sono consapevole di ciò che vivo, sono attento, sono 

sveglio? Cerco di riconoscere la presenza di Dio nelle situazioni quotidiane, oppure sono 

distratto e un po’ travolto dalle cose? Se non ci accorgiamo oggi della sua venuta, saremo 

impreparati anche quando verrà alla fine dei tempi. Perciò, restiamo vigilanti, aspettando 

e Santa, Donna dell’attesa, che ha saputo cogliere il 

passaggio di Dio nell’umile e nascosta vita di Nazaret e lo ha accolto nel suo grembo, ci 

aiuti in questo cammino di essere attenti per aspettare il Signore che è fra noi e passa. 

PREGHIERA 

Di Carlo Maria Martini 

accompagna i giorni dell'uomo perché ogni epoca del mondo,  

ogni stagione della vita intraveda qualche segno del tuo Regno  

che invochiamo in umile preghiera, e giustizia e pace  

s'abbraccino a consolare coloro che sospirano il tuo giorno.  

Ogni età della vita degli uomini può celebrare la vita  

perché tu sei la Vita. Tu sai che l'attesa logora,  

a solitudine fa paura:  

Tu sai che abbiamo bisogno di te per tenere accesa la nostra piccola luce  

e propagare il fuoco che tu sei venuto a portare sulla terra.  

Riempi di grazie il tempo che ci doni di vivere per te!  

Signore Gesù, giudice ultimo del cielo e della terra, vieni!  

La nostra vita sia come una casa preparata per l'ospite atteso,  

le nostre opere siano come doni da condividere perché la festa  

sia lieta, le nostre lacrime siano come l'invito a fare presto.  

Noi esultiamo per la tua nascita e sospiriamo il tuo ritorno:  

vieni, Signore Gesù! Amen 


