
 

 

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  

19/11 
2^Domenica 
di AVVENTO 
 

Ore  8.00 S. Messa 

Vincenzo - Marianna 

 

Ore 10.30 S. Messa 
Angelo - Gaetano  Lattuada -  

Pontrelli Maria Rosa -  
Rimoldi Luigi - Zoppellaro Domenico 

Rosanna Marconi 

 

Ore 18.00 S. Messa 

Antonietta Lattuada - Rosina -  
Cesarino - Eleonora 

20/11 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa 
 

21/11 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

22/11 
Mercoledì 

Ore  9.00  S. Messa 

 

23/11 
Giovedì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

24/11 
Venerdì 

 Ore 9.00 S. Messa  
 

 

25/11 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa  

 

Santino - Stefanina - Anna - 
 Canazza Romano -  

De Pieri Silvano - Urbano - Elisa 

26/11 
3^Domenica 
di AVVENTO 
  

Ore  8.00 S. Messa 

Conversione  

 

Ore 10.30 S. Messa  

Giuseppe - Palmira -  
Clerici Giampaolo 

 

Ore 18.00 S. Messa 

Paolo - Giulio - Antonietta -  
Nino - Ginetta Galli 

OCCASIONE DI DIALOGO :  S. NATALE  

Venerdì scorso, 11 Novembre Papa Francesco 
ha parlato di educazione: “Educare in questi mo-
menti è una cosa molto seria ed è una grande sfida”. 

Papa Francesco chiede di coinvolgere 
“necessariamente la famiglia” che nell’educa-
zione “non può essere assente” . Sollecita un 
“triplice dialogo” tra la famiglia, i docenti e i 
ragazzi. Serve uscire dalla eredità che educare 
significa riempire la testa di concetti. 
“Educare, dice il Papa, è far maturare la per-
sona mediante i tre linguaggi , il linguaggio 
delle idee, il linguaggio del cuore e il linguag-
gio delle mani.” Ci deve essere armonia tra loro, ossia i 
nostri ragazzi devono sentire quello che pensano e “fare 
quello che pensano e sentono” .  

“La gioventù va educata in movimento: la gioventù sta-
tica, oggi, non esiste e se non la mettiamo in movimento 
noi, la metteranno in movimento mille cose …..  

I ragazzi, oggi, crescono senza radici, “ o meglio” le han-
no ma non le fanno proprie, non le lasciano crescere 
non le fanno consolidare . Da qui l’urgenza di 
“rafforzare le radici”, facendo sì che i “giovani  parlino 
con gli anziani”, ad esempio promuovendo “il dialogo 
tra nonni e nipoti”.  

E’ questo il tempo di questa fruttuosa occasione: il tem-
po natalizio.  

AVVENTO : CHE COSA FARE ? 

In preparazione al S. Natale vengono offerte diverse 
possibilità per rendere significativo questo tempo.  

PER GLI ADULTI  

Preghiera serale insieme con la famiglia.   
Preparare in anticipo il presepio.  

Vespri domenicali per tutta la città in Chiesa 
Prepositurale 

S. Messa domenicale con tutta la famiglia  

PER I RAGAZZI  

S. Messa con la propria famiglia ogni domenica  

Sfruttare il calendario di Avvento consegnato 
alla  S. Messa per gli impegni proposti. 

Domenica pomeriggio  in oratorio per prepara-
re con i  propri compagni, “La RECITA NATALIZIA”, 
anche con i canti. 

Partecipare alla NOVENA DI NATALE (dal 16 
dicembre)  

Collaborare alla costruzione del presepio in casa.  

Proposta di CARITA’, per le famiglie bisognose 
(ogni domenica)  

Occasioni da non perdere per tenere il cuore in 
attesa del Natale.  

 

 

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.   

Sono stati effettuati dei lavori ur-
genti sull’impianto “Audio della 
Chiesa”. 
 
Il costo 
è di 
 
€. 6.383,00.= 
In fondo alla Chiesa troverete del-
le buste per fare una vostra offer-
ta.      Grazie dell’aiuto. 

 

   OFFERTE RACCOLTE  
  N.N. €. 650.00 
 BUSTE €.   35.00 

  ——————— 
TOTALE €. 685.00 

al 16/11/2017 

In occasione del Santo Natale  i ragazzi che frequentano l’oratorio Preparano  una  “Recita Natalizia” con 

canti e recite. Sono invitati 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! 

La comunità cristiana 
 Saronnese propone alcuni 
appuntamenti per tutti:  Raccolta di  
generi alimentari; 

Il “MARTEDI’ ROSA” presso il  
BAR dell’ORATORIO    

  organizza per il 28/11/2017  
dalle ore 15.30 un torneo di  

“SCALA 40”  
La quota di partecipazione è di €. 2,00. 

Le iscrizioni si possono 
effettuare direttamente  

il martedì pomeriggio 
dalle ore 14.30 alle ore 
19.00 oppure telefonan-

do a Patrizia al numero 
02 9600750  o in segre-

teria il mercoledì e il 
venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Vi aspettiamo numerosi per passare un pomeriggio 
diverso dal solito e in compagnia. 

 
 
 

DIO VIENE A  CASA 
NOSTRA 

  

Carissimi,  anche quest’-

anno, in occasione del S. Na-

tale, visiterò la vostra fami-

glia rinnovando la bella u-

sanza di portare nelle vostre 

case la Benedizione del Si-

gnore. 

“DIO E’ VENUTO TRA 

NOI. VIENE A  

VISITARCI” 
Per far si che la visita non sia 

troppo veloce e inconcluden-

te, la Parrocchia viene anco-

ra suddivisa in due zone: oc-

cidentale e orientale.   

 

 

 

 

La linea di divisione è 

Via Miola e Via Larga. 

 Quest’anno sarà visitata 

la parte occidentale. Pre-

state attenzione alle date 

e agli orari, anche se non 

mancherà qualche im-

previsto 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 im-

pediscono di amarci e di vi-

vere insieme in pace. 
 Buon Natale a tutti.
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27 Nov.  
Lunedì 

Ore 17.00 VIA TOGLIATTI 
                  (palazzi n. 14 e 16) 

28 Nov. 
Martedì 

Ore 17.00 VIA TOGLIATTI  
                  (palazzi n. 18 e 20) 

29 Nov.  
Mercoledì 

Ore 17.00 VIA TOGLIATTI  
                  (palazzi n. 22 e 24) 

30 Nov. 
Giovedì 

Ore 17.00 VIA TOGLIATTI 
               (palazzi n. 21/b e n. 27) 

1 Dic. 
Venerdì 

Ore 17.00 VIA TOGLIATTI 
                  dal n. 120 al n. 1 
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20 Nov. 
Lunedì 

Ore 15.30 VIA FRUA  
                  (Dalla Farmacia numeri pari ) 
                  VIA LARGA (dal n. 2 al semaforo)  
                   solo numeri pari  

21 Nov. 
Martedì 

Ore 15.00 VIA LARGA  (dal semaforo al n. 184) 
                  solo numeri pari  

22 Nov. 
Mercoledì 

Ore 16.00 VIA LARGA  (palazzi n. 74 e n. 76  
                  + villette) 

23 Nov. 
Giovedì 

Ore 15.00 VIA FRUA (palazzo n.81)  

                  VIA STOPPANI  

24 Nov. 
Venerdì 

Ore 15.00 VIA SIVIERO  


