
 

 

INCONTRI  DI  
AVVENTO PER: 

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  
Ore 15:00: Fine dell’incontro 
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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 es-
sere 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. 

LANTERNE  
Per i ragazzi del catechismo è possibile acqui-
stare con una piccola offerta la lanterna che 
utilizzeremo durante la S. Messa della notte di Nata-
le. La disponibilità delle lanterne è limitata. 
(chiedere in oratorio) I primi che l’acquisteranno sa-
ranno i più fortunati.  
 

Alle SS. Messe delle domeniche d’avvento del-
le ore 10.30, verrà donata,  ai ragazzi presenti, una 
stella che verrà completata 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 
 4° 

sett. 

05 dicembre  – lunedì Ore 16.00 Via Busnelli (escluso palazzi) 
06 dicembre  – martedì Ore 16.00 Via Busnelli palazzi n. 77/79 
12 dicembre  – lunedì Ore 16.00 Via Pastore 

13 dicembre – martedì Ore 16.00 Via Donati 
14 dicembre – mercoledì Ore 16.00 Via Radice 
15 dicembre – giovedì Ore 16.00 Via Larga n. dispari 
16 dicembre – venerdì Ore 16.00 Via Frua n. dispari 

5° settim
an

a 
 

FESTA  

DELL’IMMACOLATA 
 In questi giorni ci prepa-

riamo a celebrare la          
“FESTA  

 DELL’IMMACOLATA” 

 

 Ogni festa va preparata e 
desiderata. 
Maria ci aiuta ad accogliere e a 
comprendere il NATALE. 
Il pensiero, che sorge in tutti più 
spontaneo, è quello di racco-
mandare a una Madre così buo-
na e così potente per la sua in-
tercessione, i nostri bisogni, i 
nostri dolori, le nostre speranze. 
Ebbene questo facciamo ciascu-
no per sé, ciascuno per tutti. E 
fra le grandi aspirazioni, che 
dobbiamo presentare a Maria, 
perché si degni appagarle, due vi 
ricordiamo: la Chiesa e la pace. 
La pace: dove è tuttora ferita, 
turbata e minacciata.  
Ma un altro pensiero deve segui-
re al primo: non basta chiedere , 
dobbiamo offrire. Offrire  alla 
Madonna qualche buona pro-
messa; quella specialmente di 

imitarla nella 
sua innocenza, 
nella sua purez-
za, come si con-
viene ad ogni 
vero cristiano, e 
tanto più ad o-
gni cultore della 
devozione alla Madonna. Dob-
biamo difendere l’idea della in-
nocenza, oggi tanto facilmente 
screditata e offesa, anche là dove 
essa è più delicata, nell’infanzia, 
nella gioventù, nella donna; e 
dobbiamo tenere vigile ed alta la 
dignità del costume. La Madon-
na ci aiuti e la nostra cristiana 
sensibilità ci faccia più attenti e 
operosi ma ordine a questa esi-
genza della vita cristiana. Luce, 
intelligenza, dolcezza, profondi-
tà d’amore, bellezza in una paro-
la, sono sul volto candido e 
Innocente della Madonna, che 
noi onoriamo.   Ogni mattina da  

MERCOLEDI’  
30 NOVEMBRE  

durante la Santa Messa delle  
ore 9,00 reciteremo una  
preghiera alla Madonna 

 

 

Presso il locale  
pesca  

VENDITA DI 
   TORTE  

Per raccolta fondi per la  
Parrocchia.   

————————  
(le  torte dovranno essere  consegnate  

presso il locale pesca) 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Prossime date dei battesimi in Parrocchia  : 11 dicembre 2016 - 22 gennaio 2017 
 Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito web  

INTENZIONI SS. MESSE  

 

 

Un segno molto importante 
nel tempo di Natale è il  

PRESEPIO.  
Un segno davanti al quale soffermarsi 
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’allesti-
mento del presepe in Chiesa.  
Chi vuole aiutare può comunicarlo a 
Don Luigi (tel.029603474) o alla Se-
greteria (tel.02963.62045) 
 
 
In Oratorio alla domenica pome-
riggio 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 .  

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 -  

28/11 
Lunedì 

Ore    9,00 S. Messa       
Mario - Maria 

29/11 
Martedì 

Ore  9.00  S. Messa  
Marco 

30/11  
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa 

Angelo - Luigia - Pietro 

01/12 
Giovedì  

Ore  9.00 S. Messa 

 

02/12 
Venerdì  

Ore   9.00 S. Messa 
Adele - Pasquale 

03/12 
Sabato  

Ore  18.00 S. Messa 
Famiglia Natale - Maria Marazza -  

Giuseppe - Ernesto 

04/12 
Domenica 

Ore   8.00 S. Messa 
 

Ore 10.30 S. Messa  
Filiberto - Andreina 

 
Ore 18.00 S. Messa 

Mori Giovanna - Legnani Angela -  
Paolo Rizzato - Idelma - Nello 

   CENTRI DI ASCOLTO    
 
RIBECCO  
TITO 
Animatori:  
CERIANI 
SANDRO 
 

 

V.le G. Cesare, 16 -   
Tel. 3408262001       

Lunedì   28/11  -  Ore 
21,00 

BENEDIZIONE   

della FAMIGLIA e della CASA 

Per le famiglie non visitate  , 
quest’anno, da Don Luigi . 

in fondo alla Chiesa 
troverete le botti-
gliette di acqua be-
nedetta (del battesi-
mo) e la busta of-
ferte natalizie  con-

tenente il pieghevole con il testo 
della “  

“BENEDIZIONE  

della FAMIGLIA e della 

 CASA”.   

Per un momento di preghiera da 

vivere una delle prossime domeni-
che prima di Natale o meglio il 
giorno stesso, così santo, del  Na-
tale, quando ci sono tutti i compo-
nenti della famiglia, stando intor-
no alla tavola imbandita a festa,  
ponete al centro  un cero acceso e 
una ciotolina nella quale verserete 
l’acqua benedetta (del battesimo). 
Stando in piedi ognuno al suo po-
sto, il padre o la madre inizia con 
il segno della croce. Poi fa leggere 
una frase della preghiera  a ciascu-
no dei presenti e tutti rispondo 
con il ritornello. Alla fine invita 
ciascuno a intingere le dita nella 
ciotola e a segnarsi  “nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo” 


