
 

 

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  

  

 Carissimi parrocchiani,  
arriviamo al Natale dopo un anno intenso: il saluto a 
don Luigi ci ha portato a una riorganizzazione di tan-
ti aspetti della parrocchia, con l’impegno di molti di 
noi: chi apre la chiesa, chi attraverso il bar tiene a-
perto anche l’oratorio, l’arrivo di suor Riccardina per 
il catechismo, dell’educatore Lorenzo e soprattutto di 
don Vincenzo. Per lui in oratorio abbiamo finalmente 
preparato uno studio così che tutti lo possano incon-
trare e lui, mentre lavora e prega, può tenere tutto 
sotto controllo.  
            Come vedete stiamo anche realizzando il no-
stro organo, che è lo strumento liturgico per eccellen-
za, qualcuno lo chiama “la voce degli angeli”. E’ un 
grande regalo di Natale, anche se non riusciremo a 
sentirlo suonare per quella data, per via dei lavori 
molto impegnativi. Un regalo per il quale dobbiamo 
ringraziare tutte le parrocchie della Comunità Pasto-
rale Crocifisso Risorto. Ringraziamo in particolare il 
Santuario da cui proviene, ma dobbiamo sapere che 
tutte le parrocchie hanno contribuito al suo smontag-
gio e rimontaggio!   L’organo è un Balbiani Vegezzi 

Bossi di eccellente qualità. “Allora perché non è rima-
sto in Santuario?” si chiederà qualcuno. Perché gli 
spazi in cui era stato collocato erano così stretti da 
non poterci fare nessuna manutenzione: era come te-
nere una Mercedes in un box fatto su misura per una 
Mini! Da cinquant’anni era senza manutenzione e 
stava “morendo”. Esperti della Soprintendenza e del-
la Curia hanno imposto di trovargli uno spazio degno 
delle sue dimensioni, suggerendo tante parrocchie 
fuori Saronno che sognavano di avere un vero orga-
no a canne. Abbiamo insistito perché restasse a Sa-
ronno e proprio a San Giovanni Battista che ha due 
grandi matronei ed è una delle chiese più antiche del-
la città! In Santuario stiamo realizzando un organo 
pure bellissimo, un gioiellino, ma molto più piccolo di 
questo! Siamo sicuri che questo strumento meravi-
glioso ci aiuterà a pregare meglio e anche ad apprez-
zare tanta buona musica. Siamo anche sicuri che cia-
scuna famiglia vorrà fare la sua piccola parte: parte-
ciparvi è un onore!   

don Armando e don Vincenzo 
 

BENEDIZIONI NATALIZIE 2018  
 

“Gloria a Dio nell’alto dei cieli e sulla ter-
ra pace agli uomini che Egli ama”. 
E’ l’augurio benedicente che il sacerdote 
porta entrando nella tua casa. Tu accogli-
lo preparando una ciotolina d’acqua a 
ricordo del tuo battesimo e un piccolo ce-
ro segno della luce che Gesù, nascendo, 
ha portato nel mondo. Don Vincenzo       
                                    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 momento di pre-
ghiera da vivere una delle prossi-
me domeniche prima di Natale o 
meglio il giorno 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 ac-
ceso e una ciotolina 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 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 consensi/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 

 
 
 

 

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

Vi aspettiamo numerosi in teatro!!!!  

INTENZIONI SS. MESSE  

02/12/2018 
Domenica 
 
 

Ore   8.00 S. Messa 

 
 
 

Ore 10.00 S. Messa 
Paolo e Sissi Ramponi -   

Defunti del Centro Sociale in  
particolare Romano Canazza -  

- Palmira - Giuseppe -  
- Eleonora Punzetto 

03/12/2018 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa 

 

04/12/2018 
Martedì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

05/12/2018 
Mercoledì 

Ore 9.00 S. Messa  

07/12/2018 
Venerdì 

Ore 9.00 S. Messa  
SOSPESA 

 

Ore 18.00 S. Messa 
Ginetta e Nino Galli 

08/12/2018 
Sabato  
Immacolata 
Concezione 

Ore 8.00 S. Messa  

 
 
 

Ore 10.00 S. Messa 
 Roatti Giovanni 

 

Ore 18.00 S. Messa 
 

09/12/2018 
Domenica 
 
 

Ore   8.00 S. Messa 

 
 
 

Ore 10.00 S. Messa 
Defunti Andreina e Filiberto -  

Lorenzo Zoppellaro 06/12/2018 
Giovedì  

Ore 9.00 S. Messa 
Livio - Orsola 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 

 

 “Ascolta Israele…” è l’invito che ripetutamente Dio ri-
volge al suo popolo.  Anche noi siamo invitati ad ascoltare la 
sua Parola perché i suoi insegnamenti passino dall’orecchio 
al cuore e alla vita. 
 Quest’anno prosegue la lettura del libro dell’ESODO e, 
chiunque desideri approfondire la conoscenza della Parola di 

Dio “che è sempre vocazione, invito a conversione e disce-
polato ed è come un seme che nel buon terreno produce 
frutti buoni”. (M. Delpini). 

Un gruppo si ritrova Giovedì 6 Dicembre  
alle ore 16,00 

 presso: MARIA GRAZIA COLOMBO 
in  Via Don Mazzolari 106  


