
 

 

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 dal-
l’inizio incontra non l’applauso, l’entusiasmo, il succes-
so ma la difficoltà, il rifiuto. “A quanti però l’hanno ac-
colto, ha dato il potere di diventare figli di dì Dio” La 
salvezza dalle tenebre viene dall’accoglienza del Salva-
tore 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 acquista-
re con una piccola offerta la lanterna che utilizzere-
mo durante la S. Messa della notte di Natale.  

La disponibilità delle lanterne è limitata. (chiedere in 
oratorio) I primi che l’acquisteranno saranno i più for-
tunati.    

 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 
 

ANDIAMO  
INCONTRO A  

GESU’ 

La vicinanza della festa del 
Natale è ricordata da tante 
cose.  

Piccoli e grandi sognano 
già i doni.  

Un regalo ci rende felice, 
anche se è una cosa sem-
plice. 

NATALE vuol dire  
“giorno di  
NASCITA”  

Ecco perché a Natale si fa 
festa: perché è nato GESU’, 
il dono di meraviglia del 
Padre agli uomini.  

Ecco perché in questi gior-
ni si accendono tante luci. 
Gesù è venuto a illuminare 
gli uomini  con la sua luce.  

Come dobbiamo prepa-
rarci a ricevere Gesù in 
questo tempo di atte-
sa? 

 
 
 
 
 
 

ASCOLTANDO LA 
 PAROLA DI DIO  

Cercando di togliere    
l’egoismo e il peccato 
dalla nostra vita  

Accogliendo Gesù nei 
poveri                              
Più attenzione alle per-
sone che ci stanno vicino 
soprattutto i familiari e i 
più bisognosi (bambini e 
persone sole)  

Partecipando alle cele-
brazioni che si fanno in 
Chiesa. Per i ragazzi in 
oratorio: novena ed eu-
carestia domenicale.  

Natale è alle porte. Occorre 
prepararsi.  

Il Signore vuole venire ad 
abitare tra noi.                               

A V V I S O  
Per i ragazzi/e 

classe 2° elementare  
 

DOMENICA 4 DICEMBRE  
ti aspettiamo alle ore 9.30 

 con i tuoi genitori 
Nella cappella dell’oratorio,  alle ore 10.30 seguirà in 
chiesa la S. Messa  
Ad ogni bambino verrà consegnata la preghiera da re-
citare con i propri   genitori davanti al presepe.  
 

Mercoledì 7 Dicembre porta un quadernino a qua-
dretti e un piccolo astuccio con penna biro, matita, 
gomma e colla. 

A GENNAIO IL CATECHISMO E’ SOSPESO 
SI RIPRENDERA’  

MERCOLEDI’ 1 FEBBRAIO 2017  
ALLE ORE 17.00 

I bambini di 2° elementare aspetteranno le catechiste 
presso il locale bar. L’uscita dei bambini al termine 
della lezione , ore 18.00,  sarà sempre passando dal  

locale bar. 

Alle SS. Messe delle domeniche 

 d’avvento delle ore 10.30,  

verrà donata,  ai ragazzi presenti, una stella  

che verrà completata di domenica in domenica 

 

 

Presso il locale pesca 
SABATO 4 e DOMENICA 5 

 dicembre  
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  

 
Un segno davanti al quale soffer-
marsi in contemplazione e in preghiera. Un 
presepio in ogni casa e un presepe in 
ogni chiesa.  

BENEDIZIONE   
della FAMIGLIA e 

della CASA 
 

Per le fa-
miglie non 
visitate  , 
quest’an-

no, da Don 
Luigi . 

In fondo alla Chiesa tro-
verete le bottigliette di 
acqua benedetta (del 
battesimo) e la busta 
offerte natalizie  conte-
nente il pieghevole con 
il testo della “  

 

“BENEDIZIONE  
della FAMIGLIA e 

della 
 CASA”.   

Per un momento di pre-
ghiera da vivere una 
delle prossime domeni-
che prima di Natale o 
meglio il giorno stesso, 
così santo, del  Natale, 
quando ci sono tutti i 
componenti della fami-
glia, stando intorno alla 
tavola imbandita a fe-
sta,  ponete al centro  
un cero acceso e una 
ciotolina nella quale 

verserete l’acqua bene-
detta (del battesimo). 
Stando in piedi ognuno 
al suo posto, il padre o 
la madre inizia con il 
segno della croce. Poi fa 
leggere una frase della 
preghiera  a ciascuno 
dei presenti e tutti ri-
spondo 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” 
 

04/12 
Domenica 

Ore   8.00 S. Messa 
Immacolata - Cuono e Vincenzo 

Ore 10.30 S. Messa 
Filiberto - Andreina 

Ore 18.00 S. Messa 
Mori Giovanna - Legnani Angela -  

Paolo Rizzato - Idelma - Nello 

05/12 
Lunedì 

Ore    9,00 S. Messa       
Discacciati Mario - Maria - Renato 

06/12 
Martedì 

Ore  9.00  S. Messa  
Livio - Orsola 

07/12  
Mercoledì 

Ore    9.00 S.Messa (sospesa) 
Ore  18.00 S. Messa 

Famiglia Martucci Domenico - Letizia -  
Rosina - Maria - Donato - Francesco 

08/12 
Giovedì  

Ore  8.00 S. Messa 
Famiglia Galli - Vaghi 

Ore 10,30 S. Messa 
Paolina - Sisi - Paolo Gualtiero 

Ore 18,00 S. Messa 
Rita - Paolo - Renzo 

09/12 
Venerdì  

Ore   9.00 S. Messa 
Colmegna Ermenegildo  

10/12 
Sabato  

Ore  18.00 S. Messa 
50° Anniversario di Matrimonio  

Rizzo R. e Balbo G. 

11/12 
Domenica 

Ore   8.00 S. Messa 
Rifici Emilio - Francesco - Ceraolo Giuseppa 

Ore 10.30 S. Messa  
Famiglia Marcella - Nonna - Giuseppe -  Palmira 
Ore 18.00 S. Messa 

In oratorio stia-
mo preparando la  

TOMBOLATA DI 
S. STEFANO che 
ogni anno si svol-
ge  presso il no-

stro salone. Coloro che possono 
sponsorizzarla posso lasciare gli 
articoli offerti presso la Segreteria 

 

 

 

 

Aspettiamo insieme l’arrivo  
dell’anno 2017 

Quota di partecipazione €. 35,00/cad.  
All’iscrizioni versare   €. 15,00/cad 

presso:  
Segreteria Parrocchiale 

 tel. 0296362045 
Sig. Ventura  
tel. 029608749 

TERMINE ISCRIZIONI 23/12/2016 

Salvo esaurimento posti   


