
 

 

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 
Per le  vostre offerte per le opere della Parrocchia : IBAN  IT46B05584.50520.000000088059  

INTENZIONI SS. MESSE  

12/11 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa 

Montrasio Giovanni - Edoardo -  
Pierina 

 

Ore 10.30 S. Messa 
Giovanni - Vittorina - Pinuccia -  

Gaetano Montrasio 

 

Ore 18.00 S. Messa 

Mauri Elvio - Famiglia Catella 

13/11 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa 
 

14/11 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
Volpi Giovanni Antoni0 -  

Alberio Giovanna - Volontè Angelo 

15/11 
Mercoledì 

Ore  9.00  S. Messa 

 

16/11 
Giovedì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

17/11 
Venerdì 

 Ore 9.00 S. Messa  
 

 

18/11 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa  

 

Famiglia Carugati - Robbiati -  
Santino - Antonio - Teresa -  

Galli Maria - Paterno’ Rosario -  
Lina 

19/11 
Domenica 
  

Ore  8.00 S. Messa 

Vincenzo - Marianna 
Ore 10.30 S. Messa  
 

Angelo - Gaetano  Lattuada -  
Pontrelli Maria Rosa - Rimoldi Luigi 

 

Ore 18.00 S. Messa 

 

Antonietta Lattuada - Rosina -  
Cesarino - Eleonora 

    

DIO VIENE A CASA NOSTRA 
  

 Carissimi,  
 anche quest’anno, in occasione del S. Natale, visiterò la vostra famiglia rinnovando la  bella 
 usanza di portare nelle vostre case la Benedizione del Signore. 

“DIO E’ VENUTO TRA NOI. VIENE A VISITARCI” 

 

 Inizierò il giorno LUNEDI’ 13 Novembre 2017 
 Per far si che la visita non sia troppo veloce e inconcludente, la Parrocchia viene  
 ancora suddivisa in due zone: occidentale e orientale.  
 La linea di divisione è Via Miola e Via Larga. Quest’anno sarà visitata la parte 

occidentale. 
Prestate attenzione alle date e agli orari, anche se non mancherà qualche imprevisto da parte mia o da 
parte vostra. 
 In cammino verso il Natale vogliamo riunirci per esprimere la nostra gioia di credere in COLUI che viene a togliere 
gli ostacoli che ci impediscono di amarci e di vivere insieme in pace. 
 Buon Natale a tutti.             Don Luigi Carnelli 

20 Novembre - Lunedì Ore 15.30 
VIA FRUA (dalla Farmacia numeri pari) 
VIA LARGA (dal n.2 al semaforo - solo numeri pari) 

21 Novembre - Martedì Ore 15.00 VIA LARGA (dal semaforo al n. 184 solo numeri pari) 

22 Novembre - Mercoledì Ore 16.00 VIA LARGA  (palazzi n. 74 e n. 76 + villette) 

23 Novembre - Giovedì Ore 15.00 VIA FRUA (palazzo n.81)    e  VIA STOPPANI 

24 Novembre - Venerdì Ore 15.00 VIA SIVIERO 

2^
 

Settim
am

a 

27 Novembre -  Lunedì Ore 17.00 VIA TOGLIATTI (palazzi n. 14 e 16) 

28 Dicembre - Martedì Ore 17.00 VIA TOGLIATTI (palazzi n. 18 e 20) 

29 Dicembre -  Mercoledì Ore 17.00 VIA TOGLIATTI (palazzi n. 22 e 24) 

30 Dicembre - Giovedì Ore 17.00 VIA TOGLIATTI (palazzi n. 21/b e n. 27) 

1 Dicembre - Venerdì Ore 17.00 VIA TOGLIATTI  dal n. 120 al n. 1 
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PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Prossime date dei battesimi in Parrocchia  : 26/11/2017 
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito web  

 A V V I S O  
 

In Parrocchia ci sono 2 gruppi  
di canto: 

 CANTORIA   
 GIOVANI  e  MAMME 

Le prove per la CANTORIA ci  

sono ogni MERCOLEDI’ sera   
alle ore 21  

 c/o  la Chiesa Parrocchiale 
Le prove del gruppo  

GIOVANI e  MAMME   
ci sono ogni VENERDI’ sera 

 alle ore 21  
c/o la Chiesa Parrocchiale. 
Invitiamo tutto coloro che  

desiderano  
partecipare a dare la propria  

adesione nei giorni e orari sopra  
indicati.   

Vi aspettiamo numerosi. 

Sono stati 
effettuati dei 
lavori ur-
genti sul-
l’impianto 
“Audio della 
Chiesa”. 
Il costo è di €. 6.383,00.= 
In fondo alla Chiesa troverete 
delle buste per fare una vostra 
offerta.  

 Grazie dell’aiuto. 
      

OFFERTE RACCOLTE  
  N.N. €. 650.00 
 BUSTE €.   15.00 

  ——————— 
TOTALE €. 665.00 

al 8/11/2017 

In fondo alla Chiesa è  

possibile ritirare il libretto delle 

 preghiere dell’Avvento  lasciando  

un’offerta  di €. 2,00 

 

In occasione del Santo Natale  
i ragazzi che frequentano l’oratorio  

Preparano 
 una  “Recita Natalizia” con canti 

e recite.  
Sono invitasti tutti i ragazzi/e a  

partecipare alle prove ogni  

domenica in oratorio  

dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

Le feste non s’improvvisano,  

vanno preparate! 

 

 

 Iniziamo il periodo  
dell’AVVENTO. 

AVVENTO significa futuro, 
avvenire, attesa. 
 Si celebra la memoria 
dell’Incarnazione di Gesù, che 
è già avvenuta e l’attesa del 
ritorno del Signore a giudica-
re e a redimere. Ritorno che 
sta ancora davanti a noi e tut-
tavia è tale che il suo avanzare 
è già inarrestabile. 
 Ci deve essere nell’aria 
un clima di attesa. Si attende 
qualcosa di speciale, si è un 
po’ impazienti per la festa che 
verrà. Avere tutto e subito 
non è la stessa cosa che dover 
attendere. 
 Ognuno di noi prova più 
gioia a preparare una festa 
che a “bruciarla” in poco 
tempo.  
 L’attesa del Natale ci 
mette in comunione con que-
gli uomini e quelle donne che, 
tanti secoli fa, prima che Gesù 
nascesse, attendevano già la 
sua venuta. 
 L’attesa di oggi ci rende 
attenti a quello che fu l’attesa 
degli uomini della Bibbia. 
 Come loro, con loro, ci 

 
 
 

 
prepariamo ad accogliere il  
Salvatore.  
 Nella nostra vita cristia-
na è bello fare questa espe-
rienza di attesa, di preparazio-
ne. 
 Ragazzi, adulti e genitori 
devono prepararsi a riflettere 
su questo tema: “Perché è 
importante prepararsi al 
Natale? Come viene cele-
brato il Natale nelle varie 
regioni del mondo? Qual 
è il significato del  
Natale?” 
 Partecipando alla 
Messa nelle domeniche di 
Avvento, impareremo a 
mettere in evidenza che, 
per ogni avvenimento im-
portante, ci si prepara.  
 Il popolo di Israele, dice 
la Bibbia, ha atteso per secoli 
l’arrivo del Messia. 
 Buon Avvento! 

 
La comunità cristiana saron-
nese propone alcuni appun-
tamenti per tutti: 

 Raccolta di generi alimentari; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per i ragazzi giornate di ritiro in 

 oratorio per: 
5° elementare : 12 Novembre  

4° elementare : 18 Novembre  

1° Media            : 26 Novembre  

3° elementare :   3 Dicembre 

2° elementare :   3 Dicembre 

(a tutti i ragazzi verrà consegnato il programma 
dettagliato durante il catechismo) 


