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Sono terminate le feste natalizie. 
 E’ iniziato un ANNO NUOVO. 
Dunque tutto dovrebbe essere nuovo, più bello. 
 Perché? 
 Il Natale è un evento non soltanto da contemplare o 

da celebrare in Chiesa; è soprattutto “una festa da 
vivere”.  

Vivere il Natale è innanzitutto proclamare a tutti: 
 * la bontà di un Dio che si è rivelato “PADRE”; 
 * la dignità dell’uomo che si è scoperto “Figlio di  
    questo PADRE” 
Vivere il Natale è fare questa scoperta per tutto l’an-
no: 
 scoprire un Dio diverso da quello che abbiamo  
 sempre pensato. E’ un Dio che ama e non che 
 punisce. 
 è capire che al mondo la solitudine (…. ma io al 

mondo che ci sto a fare?) è vinta. 
 Esisto perché un giorno Dio mi ha amato! 
Non siamo orfani. C’è un Dio che è Padre; la nostra vita 
ha un significato. 
Certezza che Dio ha preso a cuore gli ultimi, i poveri, gli 
emarginati (i biglietti ufficiali di invito “per la festa del 
Figlio sono riservati ai pastori. Dio riserva i primi posti 
agli ultimi). 
 Il Natale è la festa degli uomini. 
  BUON CAMMINO!!!!  

  
 

 
 

 
 

 
RICONOSCENZA 

 Abbiamo celebrato le festività del Natale  e del   
NUOVO ANNO. 
 Le occasioni sono state numerose sia per un incon-
tro grato e riconoscente con Dio, sia per vivere in modo 
diverso con la nostra Comunità.  
 Forse, per vari motivi, non eravamo presenti: abbia-
mo perso ottime occasioni. 
 Un grazie vivissimo per tutti coloro che hanno col-
laborato per la riuscita delle iniziative natalizie: 
 il gruppo di donne che tengono pulita la Chiesa; 
 i chierichetti per il servizio liturgico; 
 le due cantorie per le S. Messe; 
 chi si è impegnato per preparare il cenone di fine 

anno; 
 gli amici della Cassina per il “Vin Brulè” dopo la  
 S. Messa della Notte di Natale; 
 chi ha allestito il Presepio in Chiesa; 
 chi ha offerto i premi per la Tombolata di S.Stefano 
 chi ha aiutato in modi vari, gratuitamente. 
  

 La comunità si ravviva e cresce con queste iniziati-
ve. Non smettiamo di fare del bene. 
  Grazie. 

      Don Luigi 

 

 

 

 

 

  
   
 
  Il 25 Marzo 2017 “Papa Francesco” incontra i Cresimandi e i Cresimati. 
 Il Santo Padre ha deciso di partecipare all’incontro dei Cresimandi 2017 che, per questo motivo,  
è stato anticipato al 25 marzo 2017. 
 A questo appuntamento straordinario sono attesi anche i Cresimati 2016, oltre a padrini e madrine,  
genitori , educatori e catechisti. 
 Daremo ulteriori indicazioni in merito all’incontro allo Stadio Meazza con il Papa. 

 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

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

INTENZIONI SS. MESSE  
CELEBRAZIONI  

SACRAMENTI 

ANNO 2017 

Prima Confessione: 
  18/03 - ore  15,00 

 

Cresima:  
06/05 - ore  15,30  

 

Anniversari Matrimonio: 
 14/05 - ore  10,30 

 

Prima Comunione:  
   28/05 - ore  10,30 

 

Battesimi: Solitamente 
           la  4° domenica del mese 

 

Festa Patronale:  
San Giovanni Battista 18/06 

 

Cresima Adulti:     
8/1  - ore 18,00 

(presso la Chiesa SS. Pietro e Paolo) 

08/01/2017 

Domenica 

Ore   8.00 S. Messa 

 
 

Ore 10.30 S. Messa 

Pizzi Giovanna 

 

Ore 18.00 S. Messa 

 

09/01/2017 

Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa 

10/01/2017 

Martedì 

Ore  9.00 S. Messa 

11/01/2017 

Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa 

Rifici Emilio - Francesco -  

Ceraolo Giuseppa 

12/01/2017 

Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa 

 

13/01/2017 

Venerdì 

Ore  9.00 S. Messa 

14/01/2017 

Sabato 

Ore 18.00 S. Messa 

Marcello - Maria / 

Erminio - Angela - Giuseppe 

15/01/2017 

Domenica 

Ore  8.00 S. Messa 

 

 

Ore 10.30 S. Messa 

 

 

Ore 18.00 S. Messa 

Legnani Gaetano 

A V V I S O 
 

VENERDI’ 13 GENNAIO 2017 
alle 21,00  c/o 

la nostra parrocchia 
INIZIA  il   

CORSO DEI FIDANZATI  
in preparazione al  

Sacramento del Matrimonio  
da 

VENERDI’  13/01/2017  
a  

SABATO  25/02/2017 

(E’ possibile scaricare dal sito Web il 
modulo d’iscrizione) 

CATECHISMO 
Con mercoledì 8 Gennaio 2017 riprende la frequenza  

del catechismo (mercoledì e venerdì) 


