
 

 

INCONTRI DI AVVENTO PER: 
   
4° elementare : 27 Novembre   
3° elementare :   4 Dicembre   
 

ore   9.30 : i bambini si ritrovano all’oratorio  
ore 10.30 : S. Messa animata dai bambini insieme  
                    ai genitori 
ore 11.30 : ritrovo in salone per preparazione  tavoli 
ore 12.00: pranzo €. 6,00/cad , verrá preparato dagli 
                   incaricati , quindi occorre prenotare con il  
                   modulo d´adesione (consegnato ai ragazzi)  
 da rendere alle Catechiste o alla Sig.na Arianna .  
                  Chi vorrá,  potrá comunque portare dei dolci  
Ore 14.00: I ragazzi si trovano con le catechiste ,  
                    i genitori  con Don Luigi  

  

 

In fondo alla  
chiesa è possibile 
ritirare il libretto  
delle preghiere  
dell’Avvento  
lasciando 
un’offerta di €. 2.00 

   CENTRI DI ASCOLTO  
 
DONES SILVANO 
Animatori:  
Viganò Carlo e  
Maria Carla 
 
 

 

 
Via Larga, 4/c         tel. 02/9622802       
Martedì   22/11       Ore 21,00 

 

 

DONES  ANGELA  
 

Animatori:  
Arrigoni Anna e  
Colombo Grazia  

 

Via P. Busnelli, 10   tel. 02/9622475        
Giovedì 24/11           Ore 21,00 

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   

 

In questi giorni il sacerdote passa nelle vostre case per portare la Benedizione del Signore .  
E’ un’occasione provvidenziale per tutti. E’ il segno di apertura, provvidenziale per tutti. 
E’ il segno di apertura, di accoglienza: aprire le porte dove viviamo al Signore che si fa ospite a casa 
nostra e ci regala la sua presenza. Ma Gesù “venne tra i suoi e  i suoi non l’hanno accolto”. Ci può 
essere anche il segno doloroso di una non accoglienza, Gesù fin dall’inizio incontra non l’applauso, 
l’entusiasmo, il successo ma la difficoltà, il rifiuto. “A quanti però l’hanno accolto, ha dato il potere 

di diventare figli di dì Dio” La salvezza dalle tenebre viene dall’accoglienza del Salvatore che è nato per noi. La 
BENEDIZIONE della nostra FAMIGLIA è un segno dell’accoglienza della salvezza donataci da Gesù.  

BENEDIZIONI NATALIZIE 2016  come da elenco sotto indicato. 
 

21 novembre – lunedì Ore 16.00 Via Pozzo n. 22 e palazzi n. 21/25/46) 

22 novembre – martedì Ore 16.00 Via Pozzo case popolari n. 35 

23 novembre – mercoledì Ore 16.00 Via Pio XI fino al n. 49 

24 novembre – giovedì Ore 16.00 Via Pio XI palazzi n. 71/73 e dal n. 75 al 127 
25 novembre – venerdì Ore 16.00 Via Pio XI dal n. 52 alle rimanenti villette 

2° settim
ana 

LANTERNE  
Per i ragazzi del catechismo è possibile 
acquistare con una piccola offerta la 
lanterna che utilizzeremo durante la S. 
Messa della notte di Natale. La disponibilità 
delle lanterne è limitata. (chiedere in orato-
rio) I primi che l’acquisteranno saranno i più 
fortunati.  
 

Alle SS. Messe delle domeniche d’av-
vento delle ore 10.30, verrà donata,  ai ra-
gazzi presenti, una stella che verrà completa-
ta di domenica in domenica.  

28 novembre – lunedì Ore 16.00 Via Don Mazzolari 
29 novembre – martedì Ore 16.00 Via Plinio, Via Brianza palazzi n. 16/18 

30 novembre – mercoledì Ore 16.00 Via Brianza (escluso palazzi) 
 Via Buraschi 

01 dicembre  – giovedì Ore 16.00 Via Brianza n. 13/15/17/19/21 

02 dicembre  – venerdì Ore 16.00 Via C.G.Cesare 

   3° settim
an

a 

 

 

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  

E’ bene anticipa-
re la partecipa-
zione anche di 
un anno sulla da-
ta 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.  

 

E’ possibile scaricare dal sito Web il 
modulo     iscrizione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un segno molto importante 
nel tempo di Natale è il  

PRESEPIO.  
Un segno davanti al quale soffer-
marsi in contemplazione e in 
preghiera. Un presepio in ogni 
casa e un presepe in ogni chiesa.  
Invitiamo i papà e tutti coloro 
che lo desiderano a collaborare 
all’allestimento del presepe in 
Chiesa.  
Chi vuole aiutare può comunicar-
lo a Don Luigi (tel.029603474) o 
alla Segreteria (tel.02963.62045) 

 
 

 

In Oratorio alla domenica 
pomeriggio dalle ore 15.00 
si prepara la recita del S. Natale 
con canti natalizi . 
Tutti i ragazzi delle elementari e 
delle medie sono attesi per una 
proficua  collaborazione .  

Presso il locale pesca  

VENDITA DI TORTE  

Per raccolta  

fondi per la Parrocchia.  

20/11 
Domenica 

Ore   8.00 S. Messa 
 

Ore 10.30 S. Messa  
Lattuada Gaetano - Zoppellaro Lorenzo 

Ore 18.00 S. Messa 
Antonietta Lattuada - Rosina - Cesarino -  

Pappalardo Salvatore - Agatina -  
Vincenza -  Tirendi Vincenzo -  

Battista Castelnuovo 

21/11 
Lunedì 

Ore    9,00 S. Messa       
Gaetana - Ernesto 

22/11 
Martedì 

Ore  9.00  S. Messa  
Brambilla Elena 

23/11  
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa 

 

24/11 
Giovedì  

Ore  9.00 S. Messa 

 

25/11 
Venerdì  

Ore   9.00 S. Messa 
Lena e Collaboratrici Pulizia Chiesa 

26/11 
Sabato  

Ore  18.00 S. Messa 
Volpi Giovanni - Famiglia Spina Amedeo  

27/11 
Domenica 

Ore   8.00 S. Messa 
Fabrizio - Angelo 

Ore 10.30 S. Messa  
Moltrasio Gaetano - Coscritti Anno 1938 

 
Ore 18.00 S. Messa 

Serafini Luigi - Maria - Orlando -  
Legnani Enrico 

 

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 


