
 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 
Via Larga, 1—21047 SARONNO (VA) 

Vicario Parr. tel. 02/9603474—e.mail : carnelli.luigi@tiscali.it  
Segreteria Parrocchiale tel. 02/962.48.429-02/93881357—e.mail s.gbattista@tiscali.it  

Sito web:http://www.parrocchiasgbattista.it   

15/01 
Venerdì 

Ore 9.00 S. Messa 

16/01 
Sabato  
 

Ore 18.00 S. Messa 
              Marcello—Maria  
              Latttuada Angioletta—Giuseppe  
              Cinti Oreste  

17/01 
Domenica  
 

Ore   8.00 S. Messa 
 

Ore 10.30 S. Messa 
          Lattuada Antonietta—Rosina—  
          Cesarino  
          Peron Mauro  
 

Ore 18.00 S. Messa 
          Famiglia Gentili e Jacquet  

10/01 
Domenica 
 
 
 

Ore   8.00 S. Messa 
 

Ore 10.30 S. Messa 
             Pisano Giuseppe, Giuseppe  
             Matarozzo Angelo Michele  
 
Ore 18.00 S. Messa 
             Fam.Gentili e Jacquet  

11/01 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa 
         Rifici Emilio—Francesco— 
         Ceraolo Giuseppa  

12/01 
Martedì 

Ore  9.00 S.Messa  
 

13/01 
Mercoledì 
 

Ore   9.00 S. Messa 
 
 

INTENZIONI SS. MESSE  
14/01 
Giovedì  

Ore  9.00 S. Messa 
            Emilio—Giovanni—Rosa  

Riflessioni sul Natale : verifichiamo ! 
Come abbiamo vissuto questo Natale ? Ho dato spazio a questo bambino nella famiglia ? 
 L’ho accolto oppure l’ho rifiutato ?   

Che tipo di reazione ho avuto?   Stupore, gioia, meraviglia, indifferenza, noia?  

Ho sentito il bisogno di dire grazie, di lodare il Signore per questo amore grande verso di me?   

Oppure sto vivendo questo tempo quasi fossi assente?  

Ci sentiamo saturi di tutto  

Eppure quell’evento capitato in quella notte è qualcosa che ha cambiato la storia è qualcosa che può 
interpretare la nostra vita e la vita del mondo.  

La forza di questo Bambino è innovatrice. 

Allora il Natale continua …... 

Monizione per  

la “FESTA del BATTESIMO DEL SIGNORE” 

Domenica 10 GENNAIO 2016  

Questa monizione (a cura del servizio per la Pa-
storale liturgica diocesana) verrà letta domenica 
10 gennaio prima delle SS. Messe festive . 

“Continua la nostra riflessione sul significato dei 
gesti liturgici nella S. Messa. Dopo aver ricordato 
l’importanza dei gesti con cui riceviamo il corpo 
del Signore nella Comunione e il significato delle 
tre elevazioni del pane e del vino, vogliamo ora 
fissare l’attenzione sul “segno di croce”, che fac-
ciamo all’inizio della Messa, alla proclamazione 

del Vangelo e al momento della benedizione fina-
le.  

Il “segno di croce” è una professione di fede vera e 
propria, racchiusa in un gesto semplice e straor-
dinario. La croce che tracciamo sul nostro corpo 
e le parole che pronunciamo richiamano di due 
misteri principali della nostra fede : la Pasqua 
del Signore e la Santa Trinità.  

Con questo gesto ci dichiariamo  cristiani, ricor-
dando il nostro Battesimo, e insieme consegnia-
mo all’amore onnipotente di Dio ogni azione che 
iniziamo. Questo vale in modo particolare per la 
celebrazione dell’Eucarestia.” 

 

 

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. 
piastrella e sul disegno verrà indicato l’avanza-
mento delle offerte colorando le piastrelle  offer-
te. 

OFFERTE   Importo  al 07/01/16 

Totale complessivo €. 40.050,00 
 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Prossime date dei battesimi in Parrocchia  :   28/02/16— 20/03/16—24/04/16 
 Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito web 

ITINERARIO BIBLICO 2016—Decanato di Saronno  
Il tema per quest’anno è : “ IL LIBRO DELLA SAPIENZA”  

Gli incontri saranno al Giovedì, dal  7 gennaio 2016 (per 6 giovedì) alle ore 20.45 
Presso il Cineteatro (oratorio) San Giuseppe di  Rovello Porro. Ingresso gratuito e aperto a tutti .  

Ottima occasione per riflettere sulla Bibbia 
Guiderà la riflessione Don Matteo Crimella  

 
1° CONFESSIONE  

SABATO  

12/03/2016 

 

Ore 15.00 
 

S. CRESIMA  

SABATO 

30/04/2016 

 

Ore 15.30 

 
1° S. COMUNIONE  

DOMENICA 

22/05/2016 

 

Ore 10.30 

CALENDARIO SACRAMENTI 

ANNO 2016  
   

   

   

   

   

 CALENDARIO FESTIVITA’ PARROCCHIALI 
ANNO 2016  

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO   31/01/2016  

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO   08/05/2016 

FESTA PATRONALE  

S. GIOVANNI BATTISTA  
 19/06/2016  

“ La Chiesa ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo, che 

per mezzo suo deve raggiungere il cuore e la mente di ogni persona” (Papa Francesco) 

Sono stati individuati 4 appuntamenti come occasioni per invitare a praticare le opere di misericor-

dia Corporali e Spirituali .  

 24 gennaio  Alloggiare i pellegrini “GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’ 

31 gennaio  Perdonare le offese     “ FESTA DELLA FAMIGLIA” 

  7 febbraio  Vestire gli ignudi         “ GIORNATA PER LA VITA”  

11 febbraio  Visitare gli infermi      “ 24° GIORNATA MONDIALE DEL MALATO”  

Venerdì 8 gennaio alle ore 21.00 presso l’oratorio sono iniziati gli INCONTRI PER FIDANZATI 

                                                                      in preparazione al sacramento del Matrimonio  

Dal 25 al 29/gennaio/2016 Don Luigi e alcuni parrocchiani saranno in pellegrinaggio a Roma   

                                                          nell’ anno giubilare della “MISERICORDIA”  

Ringraziamo tutti i volontari che hanno aiutato a rendere 
 belle e significative le festività del S. Natale 

I vari gruppi che hanno collaborato per i  canti, presepio, funzioni e pulizia in chiesa, chierichetti, tea-

tro , tombolata e cenone fine d’anno. Le  cose belle, organizzate con gusto, fanno sempre bene!! 


