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Saronno (VA) Diocesi di Milano
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don Giorgio Lattuada - 347 423 5014

BAMBINI PER UN MONDO MIGLIORE
(Di Dorothy L. Nolte)
Se il bambino vive nella critica, impara a condannare.
Se vive nell’ostilità, impara a litigare.
Se vive nella paura, impara ad essere apprensivo.
Se vive nel ridicolo, impara la timidezza.
Se vive nell’ipocrisia, impara la doppiezza.
Se vive nella meschinità, impara la vigliaccheria.
Se vive nei capricci, impara l’intolleranza.
Se vive nella superficialità, impara l’indifferenza.

DOMENICA 25 NOVEMBRE: SECONDA DI AVVENTO
SANTE MESSE: ore 7.00 – 8,30 – 10.00 – 11,30 – 18.00
ore 15,30 - Celebrazione del Battesimo
Per tutto l’Avvento sospeso il Vespero in Santuario.
Partecipiamo in prepositurale ore 16.00: Catechesi
su Populorum Progressio.
Lunedì 26 - Beata Enrichetta Alfieri – Vergine
Inizio delle benedizioni delle Famiglie
Martedì 27 - Feria di Avvento
Mercoledì 28 - Feria di Avvento
Giovedì 29 - Feria di Avvento
ore 21.00 - Adorazione Eucaristica guidata dalla
Confraternita del SS. Sacramento
Venerdì 30 - S. Andrea Apostolo
Sabato 1 dicembre - Primo Sabato del mese nel
Tempo di Avvento
Domenica 2 - Terza di Avvento

BENEDIZIONI NATALIZIE 2018
(nel pomeriggio dalle ore 15.00)

Se vive nella lealtà, impara la correttezza.
Se vive nella condivisione, impara la generosità.
Se vive nell’incoraggiamento, impara la fiducia.
Se vive nella tolleranza, impara la pazienza.

DON GIORGIO
Lunedì 26 nov. - Quarnaro 2 – 4 – 6
Martedì 27 - Quarnaro 1 – 3 – 5
Mercoledì 28 - Fiume (eccetto seguenti)
Venerdì 30 - Fiume 11 – 11a – 11 b

Se vive nella franchezza, impara la verità.
Se vive nell’onestà, impara la giustizia.
Se vive nell’amore, impara ad amare
e a costruire per tutti un modo migliore.

PATENTE DEL CATECHISTA (4)

AVVISI

Ristorante
Una allegra festa tutti insieme a Natale, a
Pasqua, a fine anno... anche questo è catechismo!
Dio è spassoso, non lagnoso. I ragazzi devono
imparare che il cristiano è l’ultimo a smettere di
ridere.

* Al sabato don Giorgio è in segreteria
dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 15.00 alle
16,30 per chi ha bisogno di certificati
e di parlargli.
* 9-10-11 febbraio nell’anniversario
della Prima apparizione mariana a
Lo urde s, PELLEGRINAGGIO.
Rivolgersi a don Aldo.

Strada senza uscita
Segnale inutile per il Catechista. Per Dio
non esistono strade senza uscita. Il Signore trova
sempre una strada, una possibilità per arrivare a
tutti, anche ai disperatissimi.

LA SETTIMANA IN SANTUARIO

* 1 e 2 dicembre sul piazzale del
Santuario,
BA NC O
DI
BENEFICENZA DI NATALE.

DON PIERLUIGI
Lunedì 26 nov. - Giuliani 5a – 5b
Martedì 27 - Varese (dal 144 alla ferrovia)
Giovedì 29 - Lainati
Venerdì 30 - Mantegazza
DON ALDO
Martedì 27 nov. - Filzi (tranne 17) Borsi (di Saronno)
Mercoledì 28 - Varese da ex pass. a livello a v. Clerici
Giovedì 29 - Castelli, Buozzi
Venerdì 30 - Damiano Chiesa
DUE LAICI
Lunedì 26 nov. - Varese (pari da v. Pacinotti a v. Giuliani)
Martedì 27 - Giuliani (numeri pari)
Mercoledì 28 - Giuliani (numeri dispari dal 57 al 113)
Giovedì 29 - Giuliani (numeri dispari dal 7 al 55)

PREGHIAMO CON...
SANTA GERTRUDE LA GRANDE
religiosa (1256 – 13029)

Saziami abbondantemente di
te stesso! Come infatti potrebbe
vivere una scintilla se non nel suo
fuoco?
O come potrebbe esistere
una goccia se non nella sua fonte?

VEDO DUNQUE DICO
Don, anche lei dal fiorista? Sì,
rispondo, ogni settimana.
Ama i fiori? Sì, rispondo, ma amo di
più a chi li dono.
E’ una donna? Sì, rispondo, è la più
bella di tutte.
E’ della parrocchia? Sì, rispondo, si
può dire di sì. E’ la Madonna, non
quella del Santuario che è sempre
piena di fiori, ma è una Madonna che
ho in casa e che mi ha sempre
accompagnato dove il Vescovo mi ha
mandato a svolgere il ministero.
Ma la Madonna è contenta di riceverli?
Penso di sì, rispondo, comunque io
sono contento di donarglieli.

