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Carissimi, 

Il Natale è un evento non soltanto da contemplare e da celebrare in chiesa ma è soprattutto “ un 

fatto da vivere” .  

Vivere il Natale è innanzitutto proclamare a tutti : 

 La bontà di un Dio che si è rivelato “Padre” : 

 La dignità dell’uomo che si è scoperto “Figlio di questo Padre” 

                                                                                          Vivere il Natale è fare le seguenti scoperte :  

 Scoprire un Dio diverso da quello che 

forse abbiamo sempre pensato.  E’ un Dio 

che ama e non che punisce, il Dio del Nata-

le !  

 È capire che al mondo la solitudine 

(...ma io al mondo che ci sto a fare?)  è vin-

ta !   Esisto perché un giorno Dio mi ha a-

mato !  

 Certezza che Dio ha preso a cuore gli 

ultimi, i poveri, gli emarginati   (il Padre 

concede la notizia della nascita del suo Figlio non ai grandi ma ai poveri) .  

 Dio non tiene conto delle nostre distinzioni, dei nostri gradi ma riserva i primi posti agli ulti-

mi .    

Natale diviene allora per noi un impegno a manifestare a tutti, nella vita,                                                          

la bontà di Dio  e                                                                                                                                        

la dignità dell’uomo  

                            

  

 

 

 

 

Con le opere di ristrutturazione ci sono i debiti! E’ 
impegno di tutti i parrocchiani contribuire alle 
spese. Facciamo in modo che ognuno possa dare il 
suo contributo . Potete versare la vostra offerta :  

 direttamente sul conto corrente bancario 
della Parrocchia al Seguente IBAN : 

          IT 55 L 05584 50523 000000000197- 

          Banca Popolare di Milano  

 Oppure mediante la busta che troverete sulle 
sedie partecipando alle SS. Messe  

 O  in casa parrocchiale o in segreteria .  
In fondo alla Chiesa verrà esposto una “disegno 
della chiesa” con indicate le piastrelle occorse per 
la pavimentazione.   
Sarà possibile fare un’offerta di  €. 25.00/cad. pia-
strella e sul disegno verrà indicato l’avanzamento 
delle offerte colorando le piastrelle  offerte. 

OFFERTE   Importo  al 23/12/2015 

€. 39.195,00 
Offerta da N.N. €. 300,00 

Totale complessivo €. 39.495,00 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

INCONTRI PER FIDANZATI 2015/16 
In preparazione al  sacramento  del 

matrimonio 
Presso la nostra parrocchia  inizieranno  

Venerdì 8 gennaio 2016 
  alle ore 21.00   

Modulo iscrizione scaricabile dal sito web 

Prossime date dei battesimi in Parrocchia  :  27/12   -  28/02/16  
 Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito web 

In oratorio 

 Favolosi 

 regali vi 

 aspettano  

Partecipate 

numerosi 

Sabato 26 Dicembre 2015 alle ore 15,30 

 

01/01/16 
Venerdì 
 

Ore  8.00 S. Messa 
 

Ore 10,30 S. Messa 

 

Ore 18.00 S. Messa 
Chiti Bruno—Ugo-Leopoldo 

02/01 
Sabato  
 

 

Ore 18.00 S. Messa 
Castelnovo Ines—Chiodini Angelo  

03/01 
Domenica  
 

Ore   8.00 S. Messa 
 

Ore 10.30 S. Messa 
Legnani Maria Pia  
 

Ore 18.00 S. Messa 
Mori Giovanna  
Legnani Angela  

27/12 
Domenica 
 
 
 

Ore   8.00 S. Messa 
 

Ore 10.30 S. Messa 
Enrico—Marianna—Alex— 
Magdalena  
Ciro—Ilda– Ester– Leopoldo 
 

Ore 18.00 S. Messa 
28/12 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa 

29/12 
Martedì 

Ore 9.00 S. Messa  
Lucia—Adriano  

 

30/12 
Mercoledì 
 

Ore  9.00 S. Messa 
Raffaele  

31/12 
Giovedi’ 
 

Ore 18.00 
S. Messa di ringraziamento fine  
d’anno; Canto del Te Deum; 
Benedizione Eucaristica  

INTENZIONI SS. MESSE  

 

Prenotazione  presso 
Segreteria Parrocchia-
le tel.02/96248429  
Ventura Sergio Tel. 029608749 

Con  versamento di  €. 20,00 cad.   

 

 


