
 

 

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  

03/12 
4^Domenica 
di AVVENTO 

Ore  8.00 S. Messa 

 

 
Ore 10.30 S. Messa  

Carolina - Giuseppe - Paolo -  
Sisi Ramponi - Coscritti Anno 1938 

 

Ore 18.00 S. Messa 

Ernesto - Banfi Gianfranco 

04/12 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa 
 

05/12 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

06/12 
Mercoledì 

Ore  9.00  S. Messa 

Livio - Orsola -  
Famiglia Villa e Pizzi 

07/12 
Giovedì 

Ore 18.00 S. Messa 
Busnelli Ambrogio -  
Famiglia Alberio e  

Famiglia De Micheli 

08/12 
Venerdì 
Immacolata 
Concezione 

Ore 8.00 S. Messa  

Galli Giovanna - Vaghi Domenico 
Ore 10.30 S. Messa 
Famiglia Bernardelli - Colmegna - 

Legnani - Airoldi Stefano 

09/12 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa  

Santino - Mario - Antonietta - 
Suor Petronilla -  

Defunti Centro Sociale in  
particolare Canazza Romano 

10/12 
5^Domenica 
di AVVENTO 
  

Ore  8.00 S. Messa 

Montrasio Giovanni 
Ore 10.30 S. Messa  

Eleonora - Andreina - Filiberto 
 

Ore 18.00 S. Messa 

Margherita - Rita - Efisio -  
Franco 

BENEDIZIONE  della  

FAMIGLIA  e della  CASA 
Per le famiglie non visitate ,  

quest’anno, da Don Luigi . 
 

 In fondo alla Chiesa troverete le 
bottigliette di acqua benedetta (del bat-
tesimo) e la busta offerte natalizie con-
tenente il pieghevole con il testo della  

 

“BENEDIZIONE  della 
 FAMIGLIA  e  della  CASA”. 

 

 Per un momen-
to di preghiera da 
vivere una delle 
prossime domeniche 
prima di Natale o 
meglio il giorno stes-
so, così santo, del 
Natale, quando ci 
sono tutti i compo-
nenti della famiglia, 
stando intorno alla tavola imbandita a 
festa, ponete al centro un cero acceso e 
una ciotolina nella quale verserete l’ac-
qua benedetta (del battesimo). 

 Stando in piedi ognuno al suo po-
sto, il padre o la madre inizia con il se-
gno della croce.  
 Poi fa leggere una frase della pre-
ghiera a ciascuno dei presenti e tutti ri-
spondo con il ritornello. 
 Alla fine invita ciascuno a intinge-
re le dita nella ciotola e a segnarsi:  

 
“nel nome del Padre e  

del Figlio e dello  
Spirito Santo”. 

Domenica 3 DICEMBRE  Ritiro di avvento  

 PROGRAMMA della GIORNATA per la 3° elem.  
 Ore   9.15 ritrovo in oratorio solo i ragazzi  
 Ore 10.15 S. Messa per tutti 
 Ore 12.15 circa pranzo solo con i ragazzi  
                           (per chi ha prenotato) 
 Ore 14.30 incontro dei genitori con il sacerdote 
_____________________________________ 

Per i genitori dei bambini classe 2° elementare  

Ore 16.00 incontro dei genitori con Don Luigi  
                     e le catechiste  
    Tutti i bambini sono attesi in oratorio per 

 partecipare a una nuova e ricca  tombolata .  

 Per tutti i bambini che parteciperanno  
alla S. Messa di Natale 

 del 24 dicembre 

 delle ore 20.30,  

ci sarà la consueta processione 
fino in chiesa. 

 Ci sono pronte per voi le 
LANTERNE  PER 

 LA  PROCESSIONE!  

Con un’offerta di  3,00 €.  

potete ritirarle  dopo  il catechismo da Flavia  

 

 

DONES SILVANO  
Animatore : Viganò Carlo e Maria Carla 

Via Larga, 4/c 
tel. 02/9622802 

Martedì 5/12 
alle ore 21.00 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Prossime date dei battesimi in Parrocchia  : 28/01/2018 
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito web  

CENTRI DI ASCOLTO 

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 
al 23/11/2017 

  

TOTALE     €. 1.222,00 

Da mercoledì 29 novembre 
Inizia la NOVENA DELL’IMMACOLATA .  

 

E’ sempre molto sentita questa 
festa  dell’8 dicembre che va 
preparata con più devozione al-
la Madonna, col Rosario anche 
in famiglia, o almeno quello 
detto con cuore seguendo TV2-
000 che lo trasmette ogni sera 
alle ore 18.00 da Lourdes .  

Proprio lì la Madonna si è di-
chiarata “Immacolata Concezio-
ne” confermando ciò che la 
Chiesa aveva proclamato solen-
nemente nel 1854  

 
 

 

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” 
Per far si che la visita non sia 

troppo veloce e inconcluden-

te, la Parrocchia viene anco-

ra suddivisa in due zone:  

occidentale 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.
 Don Luigi Carnelli

4^
 S

ettim
an

a 

4 Dicembre  
Lunedì 

Ore 17.00   -   VIA MIOLA   
                         (palazzi n.78/80/82) 

5 Dicembre  
Martedì 

Ore 17.00   -   VIA VOLPI  
                         (palazzi n. 16 e n. 26) 
                         VIA ROVERETO 

6 Dicembre  
Mercoledì 

Ore 16,30   -    VIA CADUTI  DI  
                         CEFALONIA   
                         VIA TRENTO  
                         (palazzi n. 47 e n.59) 

       

  Presso il locale pesca 
 

     VENDITA DI TORTE 
 

             Per raccolta fondi per l’audio della Chiesa 

3 dicembre: SCATOLETTE  
         (Verdure e legumi) 

10 dicembre:  OLIO  

(Lattine o plastica NO VETRO) 

17 dicembre : RISO    

 IL PRESEPE  VIVENTE 
 Domenica 17 dicembre  

alle ore 15,30 in Piazza Libertà. 
Ritrovo dei bambini di 2^ elementare  presso il 

nostro oratorio alle ore 14.30 
 

I protagonisti saranno i bambini di 2^ elementare 
della città, che imper-
soneranno i pastori e 
le pastorelle. 
 
Alcune nonne durante 
il  “MARTEDI’ RO-
SA” hanno confeziona-
to dei vestitini da pa-
stori e pastorelle per i 
bambini che partecipe-
ranno. Ecco un bellissi-
mo esempio di collabo-

razione tra i vari gruppi esistenti nella parrocchia. 
Siete tutti invitati a vedere i nostri bambini  

11  
Dicembre   

Lunedì 

Ore  
15.00 

BENEDIZIONI AMMALATI   
con  S. Comunione per chi desidera comuni-
care l’orario delle visite al n. tel. 02/9603474 

12  
Dicembre  
Martedì 

Ore  
15.00 

BENEDIZIONI AMMALATI   
con  S. Comunione per chi desidera comuni-
care l’orario delle visite al n. tel. 02/9603474 


