
 

 

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 do-
ve 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 in-
contra 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 
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 oratorio) I pri-
mi che l’acquiste-
ranno saranno i 

più fortunati.    

5° settim
an

a 
 

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 

A V V I S O  
Per i ragazzi/e 

classe 2° elementare  
 

DOMENICA 18 DICEMBRE  
si svolgerà il presepe vivente in Piaz-
za Libertà come da volantino già in  

vostro possesso 

A GENNAIO IL CATECHISMO E’ SOSPESO 
SI RIPRENDERA’  

MERCOLEDI’ 1 FEBBRAIO 2017  
ALLE ORE 17.00 

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 

 
 

 
 

 
 

 
Con venerdì 16 dicembre i ragazzi  

che frequentano la scuola “Damiano Chiesa” ,  
si ritroveranno al mattino, prima di andare a scuola,  

alle ore 7,50 in chiesa parrocchiale,  
dopo una breve preghiera i ragazzi saranno accompagnati a 
scuola dalle catechiste. 

Gli interessati posso 

ritirare,  in fondo alla 

chiesa, il volantino da 

compilare.  

 

 

TORTE e OGGETTI VARI 
offerte raccolte……€. 620,00 

Si ringrazia tutti coloro che hanno contribuito 

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” 
 

In oratorio stiamo 
preparando la  
TOMBOLATA DI 
S. STEFANO che 
ogni anno si svolge  
presso il nostro salo-
ne. Coloro che pos-

sono sponsorizzarla posso lasciare gli 
articoli offerti presso la Segreteria 

 

 
 

Aspettiamo insieme l’a 
 

rrivo  
dell’anno 2017 

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

presso:  
Segreteria Parrocchiale 

 tel. 0296362045 
Sig. Ventura  
tel. 029608749 

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 
Tarducci Brunetta 

12/12 
Lunedì 

Ore    9,00 S. Messa       
Famiglia Vergari - Toma 

13/12 
Martedì 

Ore  9.00  S. Messa  
Marino Morara e Famiglia Medici - Morara 

14/12  
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa  
Galli Nino - Ginetta 

15/12 
Giovedì  

Ore  9.00 S. Messa 
 

16/12 
Venerdì  

Ore   9.00 S. Messa 
  

17/12 
Sabato  

Ore  18.00 S. Messa 
Legnani Lidia - Banfi Romano - 
Classe 1947 - Ilario e Famigliari 

18/12 
Domenica 

Ore   8.00 S. Messa 
 

Ore 10.30 S. Messa  
Lattuada Gaetano - Galletti Giuseppe 

Manzoni Laura  
Ore 18.00 S. Messa 

Ottavio - Onelia - Celotti Mario 

 

 

Presso il salone dell’oratorio bambini/e 
e ragazzi/e dell’oratorio  

presentano : 

RECITA  E CANTI NATALIZI 


