
 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 
Via Larga, 1—21047 SARONNO (VA) 

Nuovo numero Segreteria Parrocchiale tel. 02/96.36.20.45—Cell. 391.1131180 
Don Vincenzo Bosisio : Cellulare  380.321.59.19 

e.mail s.gbattista@tiscali.it  Sito web:http://www.parrocchiasgbattista.it 
Per le  vostre offerte per le opere della Parrocchia :IBAN  IT 60 M 05034.50522.000000088059  

 

COMUNITA’ PASTORALE “CROCIFISSO RISORTO” 
- SARONNO 

INCONTRO per FIDANZATI 
 Anno 2018 - 2019 

 

in preparazione al sacramento del matrimonio.  
E’ possibile scaricare dal sito: 

www.parrocchiasgbattista.it 

Il modulo per l’iscrizione, da consegnare in 
  segreteria parrocchiale. 

 

Parrocchia S. GIOVANNI BATTISTA   
 VENERDI’ ore 21.00 -  

Dal 11/gennaio al 22/febbraio 2019 
presso ORATORIO CENTRO GIOVANILE  

 

 “Per favore, lo divida con me”  
La cura delle relazioni al centro del cammino  

di Avvento 
Questo fatto realmente accaduto in una città lontana 
da noi ci introduce nel cammino di Avvento.  
“Una mattina, uscendo dal mio quartiere per anda-
re al centro di Città del Messico, mi fermai in pa-
netteria per comprare un panino  … Quando aprii 
la bocca per mangiarlo, mi si avvicinò un ragazzino 
di strada per chiedermene un pezzo. Insistette e dis-
se che aveva fame. Ritenendomi generoso, gli diedi 
l’intero panino e continuai a camminare … Dopo 
qualche passo, qualcuno mi tirò un lembo della 
giacca per fermarmi … Era il ragazzo di prima: 
non aveva mangiato il panino , sebbene avesse fa-

me e mi disse : “Per favore , non posso man-
giarlo da solo, lo divida con me!” 
Che  lezione! Mentre mi consideravo come il ricco 
che dà, questo ragazzo, con la sua fame, mi inse-
gnava ciò che deve essere la vera condivisione” 
           

BENEDIZIONI NATALIZIE 2018 

In questo tempo di Avvento  passerò di casa in 

casa per portare la benedizione di Dio.  

“Gloria a Dio nell’alto dei cieli e sulla terra pace 

agli uomini che Egli ama”. 

E’ l’augurio benedicente che il sacerdote porta 

entrando nella tua casa. Tu accoglilo preparan-

do una ciotolina d’ac-

qua a ricordo del tuo 

battesimo e un piccolo  

cero segno della luce 

che Gesù, nascendo, ha 

portato nel mondo. 

Don Vincenzo  e  

Suor Riccardina 

DON VINCENZO  ORARIO  INDIRIZZO  

 3 dicembre  – lunedì Ore 16.00 
Via Brianza (escluso palazzi) 
Via Buraschi 

  

4 dicembre  – martedì 
 

Ore 16.00 
 

Via Brianza n. 13/15/17/19/21 
  

5 dicembre  – mercoledì 
 

Ore 16.00 
 

Via Caio.G.Cesare 
  

6 dicembre  – giovedì 
 

Ore 16.00 
 

Via Busnelli (escluso palazzi) 

 

BENEDIZIONE della  
FAMIGLIA e della CASA 

 

Per le famiglie non visitate 
quest’anno da  
Don Vincenzo 

 
 In fondo alla 
Chiesa troverete le 
bottigliette di ac-
qua benedetta (del 
battesimo). 
 Un momen-
to di preghiera da 
vivere una delle 
prossime domeni-
che prima di Nata-
le o meglio il gior-

no stesso, così Santo, del Natale,  
quando ci sono tutti i componenti 

della famiglia, stando intorno alla 
tavola imbandita a festa, ponete al 
centro un cero acceso e una cioto-
lina nella quale verserete l’acqua 
benedetta (del battesimo). 
 Stando in piedi ognuno al 
suo posto, il padre o la madre ini-
zia con il segno della croce, poi fa 
leggere una frase della preghiera a 
ciascuno dei presenti e tutti ri-
spondono con il ritornello.  
 Alla fine invita ciascuno a 
intingere le dita della ciotola e a 
segnarsi: 

“nel nome del Padre e del  
Figlio e dello Spirito Santo” 

 

Buon Natale  
Don Vincenzo Bosisio 

  

Domenica 25/11 

Salsa  pomodoro 
e sughi  

Domenica 2/12 

Scatolame: 
Verdure e legumi 
Domenica 9/12 

Carne e tonno  
in scatola  

Domen. 16/12  
Olio in bottigl. 

e zucchero 
Domen. 23/12  

Riso e  
omogeneizzati 

 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Contatti Segreteria SGB : Per richieste: certificati, intenzioni SS. Messe, richieste battesimi, richieste con-
sensi/matrimoni — incontri per fidanzati in preparazione al matrimonio etc. 

 (tel.0296362045 il mercoledì e il Venerdì dalle ore 16.30 alle 19.00) - cell. 391.1131180 

per le necessità,ammalati, defunti e funerali etc.  
contattare Don Vincenzo Bosisio : Cellulare    380.321.59.19 

Prossime date dei Battesimi in Parrocchia:  30/12/2018 -  
24/02/2019 - 28/04/2019 - 09/06/2019  

Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web 

 
 
 

 

2 Dicembre: Domenica   
 ritiro per la 3° elementare — 

 per i ragazzi della 4° elementare 
       alle ore 14.30 Prima Confessione 

 

16 Dicembre: Domenica  
per la 2° elementare  
Presepio vivente alle ore 15.00  in Prepositurale   

16 Dicembre: Domenica  Ritiro per la 1° media 

Programma giornate 

ritiro : 

Ore 10.00  S. Messa  
Ore 11.00  Gioco insieme  
Ore 12.00  Pranzo  
Ore 14.00  incontro dei Genitori con Don Vincenzo  
 

Nel pomeriggio gli animatori vi aspettano con delle  
fantastiche attività a sorpresa!!  

Ogni Domenica dal 18 Novembre alle ore 15,30 tutti i bambini dalla 2° elementare  

ai ragazzi di 1° media sono invitati alle prove per il Grande Spettacolo di NATALE!!!  

Vi aspettiamo numerosi in teatro!!!!  

INTENZIONI SS. MESSE  

25/11/2018 
Domenica 
 
 

Ore   8.00 S. Messa 

 
 
 
 

Ore 10.00  
La Corale Parrocchiale e la Banda 
Cittadina animeranno la   

Santa Messa 
Paolo - Giulio - Antonietta 

Clerici Giampaolo -  
Defunti Coscritti 1938 

Eleonora Punzetto 

26/11/2018 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa 

 

27/11/2018 
Martedì 

Ore 9.00 S. Messa 
Serafini Luigi - Giulia - Massimino 

28/11/2018 
Mercoledì 

Ore 9.00 S. Messa  

30/11/2018 
Venerdì 

Ore 9.00 S. Messa  

 

01/12/2018 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  

Natale - Maria - Famiglia Marazza - 
Mori Giovanna - Famiglia Legnani—   

- Famiglia Castelli— 
Artemio—Antonio—Ivo 

02/12/2018 
Domenica 
 
 

Ore   8.00 S. Messa 

 
 
 
 

Ore 10.00 S. Messa 
Defunti Paolo e Sissi Ramponi -   

Defunti del Centro Sociale in  
particolare Romano Canazza -  

Palmira - Giuseppe 

29/11/2018 
Giovedì  

Ore 9.00 S. Messa 


