
 

 

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  

 

Cosa rimane? 

 Vivere è ricevere. La vita è un dono. Non ci siamo fatti 
da noi stessi. Il pane che mangiamo, l’acqua che beviamo, l’a-
ria che respiriamo, tutto è donato. 

 Se vivere è ricevere, allora vivere è ringraziare. 

 Prendere coscienza di questa verità è un momento im-
portante del nostro esistere. 

 Tutto ciò che si riceve sembra, oggi o “naturale” o 
“dovuto”.  Dobbiamo educarci alla gratitudine umana comin-
ciando dalla riconoscenza ai genitori. E’ necessario. 

 La gratitudine è una dimensione fondamentale di ogni 
rapporto umano autentico. Questo sguardo di gratitudine 
non è una cosa spontanea ma lo si acquista con l’educazione. 

 Fine di un anno, gratitudine per chi ci ha fatto crescere: 

Dio, gli uomini. La fine di un anno e l’inizio di un nuovo anno 
non può terminare ed aprirsi in modo “pagano”, senza il tem-
po per il Signore, per sé e per gli altri. 

 Non possiamo entrare nel nuovo anno come se fossimo 
“padroni”, cioè senza renderci conto che la vita e il tempo 
ci sono regalati da Dio, senza nostro merito. 

 La benedizione di Dio che imploriamo non è un 
porta fortuna, un atto magico o superstizioso: è il sentirsi figli 
di Dio nel mutare della storia, nel passare degli anni. 

 È il sentirsi accompagnati per non smarrirci. 

 L’anno che passa ci insegna sulle cose da non ripetere e 
sulle cose da fare, a dire “grazie” per che, gratuitamente ci fa 
del bene. Grazie per chi ha preparato la Chiesa per le celebra-
zioni (pulizie, fiori, addobbi ecc…) 

 Grazie per i Canti Natalizi (la cantoria delle famiglie e 
del coro parrocchiale). 

 Grazie per la recita natalizia dei ragazzi in oratorio. 

 Grazie per il Presepio in Chiesa. 

 Grazie per le vostre offerte. 

 Grazie per il “significativo regalo” offerto dai bambini 
del nostro Asilo con i loro genitori.  

 Hanno dato 20 buoni spesa del valore di €. 25,00 cia-
scuno per le famiglie in difficoltà economiche della nostra 
parrocchia. Questi soldi sono frutto di lavoretti dei bambini 
dell’Asilo e di torte confezionate dalle mamme. 

 

AL TERMINE DI UN ANNO 
 

Signore, ecco, dietro di noi 

sta l’anno che ormai sta per finire. 

Esso è stato come una lunga strada 

a volte diritta nella pianura, 

a volte lenta sulle colline, 

a volte tortuosa e piena di curve. 

Abbiamo avuto ritardi e ci siamo smarriti,  

non siamo giunti in tempo a molti appuntamenti. 
 

Signore, così tante sono le cose andate male 

che verrebbe da disperarsi. 

ma il tuo perdono è con noi 

e la tua forza anima ancora il nostro cuore. 

Buon Anno a tutti……. 
    
 

         Don luigi  

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

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

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 21.12.17   ……………………     €.    2.202,00 

Offerte raccolte con la 
Tombolata dei ragazzi ………….  €.         42,00 
Offerta da gruppo  
“Martedì Rosa”  ………………………. €.       204,00 
Buste  …………………………………. €.       180,00 
Al 28.12.17 

Importo complessivo                 €. 2.628,00 

 

INTENZIONI SS. MESSE  

31/12 
Domenica  
Ultimo  
dell’Anno 

Ore  8.00 S. Messa 
 
 

Ore 10.30 S. Messa  

Rosina - Domenico - Giuseppina 
Maria - Donato  

 

Ore 18.00 S. Messa  
                Di ringraziamento  
           Canto del “TE DEUM”  

Benedizione Eucaristica 

01/01/2018 
Lunedì 
Capodanno  

Ore  8.00 S. Messa 
Bruno - Ugo - Leopoldo - Marco 

 

Ore 10.30 S. Messa  
 

 
 

Ore 18.00 S. Messa 
 

05/01/2018 
Venerdì 

Ore 18.00 S. Messa  

Castelnuovo Ines -  
Antonietta Maria 

06/01/2018 
Sabato 
Epifania 

Ore 8.00 S. Messa  
 
 
 

Ore 10.30 S. Messa 
Famiglia Benedan - Lattuada 

Ore 18.00 S. Messa 
Mori Giovanna -  

Famiglia Legnani - Castelli 

07/01/2018 
Domenica  
  

Ore  8.00 S. Messa 
 

 

Ore 10.30 S. Messa  

Amadeo - Antonietta - Rosina - 
Maria - Nicola - Francesco  

 

Ore 18.00 S. Messa 

04/01/2018 
Giovedì 

Ore 9.00 S. Messa 
Corbella Ferdinando -  
Pedrabissi Giuseppina 

02/01/2018 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa 
   

03/01/2018 
Mercoledì 

Ore  9.00  S. Messa 

Cavalluzzi Vito Domenico 

 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 

Domenica 31/12 
Ultimo 
dell’Anno 

SS. MESSE ore 8 - 10.30  
Ore 18.00 S. Messa di RINGRAZIAMENTO 

                     Canto del “TE DEUM” 

Venerdì  
05/01/2018 

 

VIGILIA DELL’EPIFANIA 
ore 18.00 S. MESSA  

Lunedì  
01/01/2018 
Capodanno 

 
SS. MESSE ore 8 - 10.30 - 18.00 
 

 
Sabato 
06/01/18 
 

 

 

Ore 15.30  

 

 
EPIFANIA 
SS. MESSE  
ore 8.00 - 10.30 - 18.00 
 
preghiera benedizione 
eucaristica  
Bacio Gesù  Bambino  
offerta per   le missioni  


