
 

 

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

Vicario Parr. tel. 02/9603474—e.mail : carnelli.luigi@tiscali.it  
Nuovo numero Segreteria Parrocchiale tel. 02/963.62045—e.mail s.gbattista@tiscali.it  

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

14 novembre - lunedì Ore 16.00 Via Brianza Case Popolari n. 1/3/5 

15 novembre - martedì Ore 17.00 Via Einstein, 1/3/5 

16 novembre – mercoledì Ore 17.00 Via Einstein, dal n. 7 alla fine 

17 novembre – giovedì Ore 16.00 Via Miola n. dispari dal n. 39 

18 novembre – venerdì Ore 16.00 Via Pozzo (escluso palazzi n.21/25/46) 

BENEDIZIONI NATALIZIE 2016 
Carissimi, quest’anno visiterò le famiglie delle vie della Parrocchia  

non visitate l’anno scorso. 
Ecco la bella notizia di questi giorni: Dio viene a casa nostra e, se lo vogliamo, resterà per 
sempre!  “Gli stiamo a cuore”. Lui Gesù, si è impegnato a riscattare noi, ridotti in miseria 
perché egoisti e superbi. Di solito le feste preferiamo trovare già preparate, soprattutto 

dagli altri. Il NATALE non è una festa già preparata totalmente: siamo noi che la dobbiamo pre-
parare.  Accogliamo il sacerdote pregando in famiglia, tutti insieme, rinnovando la nostra fede.  
Gesù stesso entra in casa nostra e porta la sua BENEDIZIONE. 
                                   Don Luigi Carnelli  
 Iniziano le Benedizioni come da elenco sotto indicato. 
 
 
 
 

 

Sulla cremazione 

Documento della Chiesa: 

 Ad resurgendum cum Christo 

 

 La Chiesa cattolica, a partire dal 1963, è passa-

ta dalla condanna all’accettazione della cremazio-

ne, mantenendo comunque una preferenza per la 

sepoltura tradizionale.  

 La cremazione è quindi permessa, “se tale 

scelta non mette in questione la fede nella risurre-

zione dei corpi”.Nella risurrezione Dio darà una vi-

ta incorruttibile al nostro corpo trasformato, riu-

nendolo alla nostra anima. 

La cremazione del cadavere non tocca l’anima e 

non impedisce all’onnipotenza divina di risuscitare 

il corpo. Seguendo l’antichissima tradizione cristia-

na, la Chiesa raccomanda insistentemente che i 

corpi dei defunti vengano seppelliti nel cimitero o 

in altro luogo sacro.  

 La conservazione delle ceneri nell’abitazione 

domestica non è consentita. Per evitare ogni tipo di   

equivoco panteista, naturalista o nichilista, non sia 

permessa la dispersione delle ceneri nell’aria, in 

terra  o in acqua o in altro modo. 

Carissimi,  

In occasione della visita pastorale saranno rivol-
te all’Arcivescovo alcune domande espresse dai 
fedeli.  

Invitiamo perciò tutti coloro che desiderano ri-
volgere una domanda a Sua Eminenza a deposi-
tarla nel  cestino che sarà posto all’ingresso della 
chiesa.  

Le domande saranno raccolte dai delegati scelti 
per ciascuna parrocchia.  

La domanda sarà anonima (eventualmente sarà 
possibile apporre una sigla) 

Grazie !  

In preparazione alla  

VISITA PASTORALE  

DELL’ARCIVESCOVO SCOLA 

20 GENNAIO 2016  

In occasione del Santo Natale i ragazzi 
che frequentano l’oratorio preparano    

una “Recita Natalizia” con canti e recite.  

Sono invitati tutti i ragazzi/e a partecipare alle 
prove che iniziano domenica 6 novembre 

 dalle ore 15.00 alle ore 16.30 .  

 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Prossime date dei battesimi in Parrocchia  : 27 novembre 2016 - 11 dicembre 2016 
 Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito web  

INTENZIONI SS. MESSE  

06/11 
Domenica 

Ore   8.00 S. Messa 
 
 

Ore 10.30 S. Messa  
Legnani Maria Pia - Vito -  

Maria - Giovanni - Stanislao                      
 
Ore 18.00 S. Messa 

Mori Giovanna - Legnani Angela  

07/11 
Lunedì 

Ore    9,00 S. Messa       
Ernesto 

08/11 
Martedì 

Ore  9.00  S. Messa  
Francesco - Rosa 

09/11  
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa 
Galli Giuseppe - Legnani Giovanna 

10/11 
Giovedì  

Ore  9.00 S. Messa 
Famiglia Cattaneo 

11/11 
Venerdì  

Ore   9.00 S. Messa  
Rifici Emilio - Francesco -  

Ceraolo Giuseppa 

12/11 
Sabato  

Ore  18.00 S. Messa 
Morgan - Legnani Ernesto - Giovanni      

Incoronata - Filomena -  
Sangermano Jole e Simone 

13/11 
Domenica 

Ore   8.00 S. Messa 

 

Ore 10.30 S. Messa  
Giampaolo 

Ore 18.00 S. Messa 
Giovanni - Vittorina - Legnani Angelo   

Giuditta - Davide - Francesco 

CORSO DEI FIDANZATI 

Anno  2016/2017 
Incontro dei Fidanzati  

in preparazione al Sacramento 
del Matrimonio  

c/o la nostra Parrocchia  
VENERDI’ alle ore  21,00 

dal 13/01/2017 al 25/02/2017 
E’ possibile scaricare dal sito Web il 

modulo iscrizione  

E’ bene anticipare la partecipazione an-
che di un anno sulla data del Matrimo-
nio, poiché il “Corso” non ha scadenze.  
Per l’iscrizione rivolgersi nella Parroc-
chia in cui abita uno dei due fidanzati o 
dove si celebrerà il matrimonio, così si 
favorisce la reciproca conoscenza ed  
una possibile continuità.   

Presso la Segreteria Parrocchiale sono disponibile i premi 
della Lotteria di Settembre. I possessori dei biglietti vin-
centi sono invitati a ritirarli max entro il 9 novembre.  
E’ possibile consultare l’elenco dei biglietti sul sito web  :   

Www.parrocchiasgbattista.it  

 

In fondo alla  

chiesa  

E’ possibile 

ritirare  

il libretto  

delle preghiere  

dell’Avvento  

Lasciando 

          un’offerta di €. 2.00 

Lunedi 7 novembre ore 21.00 

Presso SACRA FAMIGLIA   

Incontro di programmazione per le 

catechiste di 3° elementare  


