
I N    S E T 

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

Ore 18 S. Messa per la pace in Prepositura

GIOVEDI  5 

Ore 18.30 S. Messa vigiliare 

VENERDI  6   EPIFANIA DEL SIGNORE  -

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30     
Benedizione con statua di Gesù Benedizione con statua di Gesù Benedizione con statua di Gesù Benedizione con statua di Gesù Bambino, mandando un bacio con la manoBambino, mandando un bacio con la manoBambino, mandando un bacio con la manoBambino, mandando un bacio con la mano

SABATO  7     

Ore 15-17.30 Confessioni 

Ore 18.30 S. Messa vigiliare  

DOMENICA  8   BATTESIMO DEL SIGNORE

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30           

  

A V 
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA: CASU ORTENSIA Madeddu a.97

2°  SEGRETERIA e ORATORIO chiusi fino al 9 gennaio 

3°  NATALE per la CHIESA ORTODOSSA è il giorno 7 gen. per un calendario diverso dal nostro. 

Facciamo gli auguri a fratelli e sorelle nella stessa fed

4°  ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: domenica 2

Gli sposi che nel 2023 ricorderanno significativi anniversari di nozze 

35-40°-45°-50°-55°-60°…) sono invitati a dare 

don Alberto per onorare insieme alla Comunità il dono del Matrimonio e della famiglia nella 

festa liturgica-patronale della SACRA FAMIGLIA. 
    

Festa di S. ANTONIO Abate al Lazzaretto 202Festa di S. ANTONIO Abate al Lazzaretto 202Festa di S. ANTONIO Abate al Lazzaretto 202Festa di S. ANTONIO Abate al Lazzaretto 202

Il Comitato “Gruppo storico Sant Antoni da Saronn” con molto piacere

14° edizione  della Rievocazione storica e le manifestazioni

con anche la tradizionale Sagra e si augura 

sospensione di questi anni. In fondo la chiesa è disponibile opuscolo con programma.
 

                                                                                      

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 

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

Santuario 

S. Messa per la pace in Prepositura 

-  Giornata MISSIONARIA DEI RAGAZZI 

Bambino, mandando un bacio con la manoBambino, mandando un bacio con la manoBambino, mandando un bacio con la manoBambino, mandando un bacio con la mano                            

DEL SIGNORE     

 V I S I 
CASU ORTENSIA Madeddu a.97      

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

è il giorno 7 gen. per un calendario diverso dal nostro. 

Facciamo gli auguri a fratelli e sorelle nella stessa fede cristiana che vivono accanto a noi. 

domenica 29 gennaio alla Messa delle ore 11. 

ricorderanno significativi anniversari di nozze (5°-10°-15°-20°-25°-30°-

dare l’adesione entro domenica 22 in segreteria o a 

don Alberto per onorare insieme alla Comunità il dono del Matrimonio e della famiglia nella 

patronale della SACRA FAMIGLIA.  

Festa di S. ANTONIO Abate al Lazzaretto 202Festa di S. ANTONIO Abate al Lazzaretto 202Festa di S. ANTONIO Abate al Lazzaretto 202Festa di S. ANTONIO Abate al Lazzaretto 2023333    

orico Sant Antoni da Saronn” con molto piacere annuncia la 

Rievocazione storica e le manifestazioni dei giorni dal 14 al 17 

si augura di rivederci tutti partecipi dopo la 

fondo la chiesa è disponibile opuscolo con programma.  

 

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 

 

          EPIFANIA MISSIONARIA
 

“La missione si fa insieme” è lo slogan della prossima Giornata 

Missionaria Mondiale dei Ragazzi e parte dalla celebrazione della 

Giornata Missionaria Mondiale, sviluppando il tema proposto dal 

messaggio che Papa Francesco indirizza a tutti i cristiani.

 Quest’anno è stato scelto l’invito missionario di Gesù Risorto, 

contenuto nel libro degli Atti degli Apostoli, dove è narrato l’inizio

della missione: «Di me sarete testimoni» (Atti 1,8).

Cercando di approfondire il significato di questa frase, 

desideriamo comprendere le conseguenze dell’invito pasquale 

di Gesù. Un invito che guida da sempre la Chiesa di Gesù e che

 da quattro secoli la Congregazione Vaticana di ‘Propaganda Fide

(oggi denominata Evangelizzazione dei Popoli) ha portato a far 

nascere opere specifiche come, da 200 anni l’Opera della Propagazione della fede; da 100 anni 

l’Opera della Santa Infanzia e in seguito l’Opera di San Pietro per i sacerdoti autoctoni.

Desideriamo comprendere il mandato missio

entusiasmo e generosità. A partire proprio dalla gioia che gli apostoli hanno provato nel 

rivedere il Risorto, vogliamo esprimere la nostra fede con una esistenza appassionata alla Pace, 

il primo dono della Pasqua. Questo dono esige che si lavori insieme, che tutto ciò che si farà sia 

espressione di comunione fra le persone, in modo particolare grazie al cammino Sinodale 

avviato anche in Italia, per dare nuovo slancio alle nostre Chiese un po’ stanche.

Se Dio ci interpella sempre con la sua Parola, vogliamo riaccendere il “fuoco missionario” che 

portiamo in noi, perché comprendiamo che è un compito urgente: “Di me sarete testimoni”, 

cioè IO, il Risorto vi rendo così, testimoni di Pace, abitati dallo Spirito 

coraggio dei missionari. 

Ciascuno senta rivolto a sé questo invito appassionato: lavora per la pace, annuncia il Vangelo 

attraverso la vita fraterna e non avere altro obiettivo se non quello di testimoniare che siamo 

fratelli e che Dio ci precede, là dove lavoriamo per la comunione!

                                                                               Don Valerio Bersano 

ANGOLO della

Al Dio della pace! 
O Dio della pace, fonte di ogni bene, Padre della misericordia, 

tu che in Cristo Gesù ci hai benedetto  

e desideri per noi la pienezza della vita, liberaci dalle tenebre della guerra. 

Dona a tutti pensieri di pace, dona la sapienza del cuore,

che tiene vivo il dialogo, che ricerca soluzioni eque e mira al bene di tutti.

Il tuo Santo Spirito, sorgente d'amore, ci difenda dal male, 

dalla tentazione della violenza e dall'illusione della sua efficacia. 

Veglia o Padre Onnipotente, sui destini del mondo, 

liberaci dall'ombra della morte e dirigi i nostri passi sulla via della pace. 

Tu sei il nostro Dio, grande nell'amore, vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Amen                                                

 

EPIFANIA MISSIONARIA 

è lo slogan della prossima Giornata  

e parte dalla celebrazione della  

Giornata Missionaria Mondiale, sviluppando il tema proposto dal  

Francesco indirizza a tutti i cristiani. 

Quest’anno è stato scelto l’invito missionario di Gesù Risorto,  

contenuto nel libro degli Atti degli Apostoli, dove è narrato l’inizio 

della missione: «Di me sarete testimoni» (Atti 1,8). 

il significato di questa frase,  

comprendere le conseguenze dell’invito pasquale  

che guida da sempre la Chiesa di Gesù e che 

da quattro secoli la Congregazione Vaticana di ‘Propaganda Fide 

dei Popoli) ha portato a far  

nascere opere specifiche come, da 200 anni l’Opera della Propagazione della fede; da 100 anni 

l’Opera della Santa Infanzia e in seguito l’Opera di San Pietro per i sacerdoti autoctoni. 

Desideriamo comprendere il mandato missionario per rispondervi, quali discepoli fedeli, con 

entusiasmo e generosità. A partire proprio dalla gioia che gli apostoli hanno provato nel 

rivedere il Risorto, vogliamo esprimere la nostra fede con una esistenza appassionata alla Pace, 

a Pasqua. Questo dono esige che si lavori insieme, che tutto ciò che si farà sia 

espressione di comunione fra le persone, in modo particolare grazie al cammino Sinodale 

avviato anche in Italia, per dare nuovo slancio alle nostre Chiese un po’ stanche. 

io ci interpella sempre con la sua Parola, vogliamo riaccendere il “fuoco missionario” che 

portiamo in noi, perché comprendiamo che è un compito urgente: “Di me sarete testimoni”, 

cioè IO, il Risorto vi rendo così, testimoni di Pace, abitati dallo Spirito di Dio, dalla forza e dal 

Ciascuno senta rivolto a sé questo invito appassionato: lavora per la pace, annuncia il Vangelo 

attraverso la vita fraterna e non avere altro obiettivo se non quello di testimoniare che siamo 

che Dio ci precede, là dove lavoriamo per la comunione!    

Don Valerio Bersano - Segretario Nazionale Missio Ragazzi 

della PREGHIERA 

O Dio della pace, fonte di ogni bene, Padre della misericordia,  

liberaci dalle tenebre della guerra.  

Dona a tutti pensieri di pace, dona la sapienza del cuore, 

ivo il dialogo, che ricerca soluzioni eque e mira al bene di tutti. 

Il tuo Santo Spirito, sorgente d'amore, ci difenda dal male,  

dalla tentazione della violenza e dall'illusione della sua efficacia.  

Veglia o Padre Onnipotente, sui destini del mondo,  

eraci dall'ombra della morte e dirigi i nostri passi sulla via della pace.  

Tu sei il nostro Dio, grande nell'amore, vivi e regni nei secoli dei secoli. 

                                            (+ Pierantonio, Vescovo di Brescia) 


