
 

 

NOVENA DI  NATALE     
Da lunedì 17 a  

Venerdì 21 dicembre 
insieme ai ragazzi delle E-

lementari  (Damiano Chie-
sa) ci troveremo per una 

preghiera. Il ritrovo è per le ore 7.50 in 
chiesa, alle ore 8.10 ci avvieremo a   

scuola,   passando da Casa Gianetti 

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 sca-
ricare dal sito: www.parrocchiasgbattista.it  

Il modulo per l’iscrizione, da consegnare in  segreteria 

Parrocchia S. GIOVANNI BATTISTA   
 VENERDI’ ore 21.00 -  

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

BENEDIZIONE della  
FAMIGLIA e della CASA 

Per le famiglie non  
visitate quest’anno da  

Don Vincenzo 
 In fondo alla Chiesa 

troverete le bottigliette di acqua 
benedetta (del battesimo).  Un     
momento di preghiera da vivere 

una delle prossime domeniche pri-
ma 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 acceso e una cioto-
lina nella quale verserete l’acqua 
benedetta (del battesimo).  Stando 
in piedi ognuno al suo posto, il pa-

dre o la madre inizia con il segno 
della croce, poi fa leggere una fra-
se della preghiera a ciascuno dei 
presenti e tutti rispondono con il 
ritornello.  Alla fine invita ciascu-
no a intingere le dita della ciotola 
e a segnarsi: 
 

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

L’impegno caritativo li coin-
volge nella raccolta di viveri 
in scatola per l’attenzione ai 

più poveri offrendoli all’altare 
alla messa di ogni  domenica  

Domenica 16/12  
Olio in bottigl. e zucchero 

Domenica  23/12  
Riso e omogeneizzati 

Carissimi Parrocchiani,  

Per Natale vorrei invitare tutte le fa-

miglie a  una preghiera davanti al 

presepe , questo testo potrebbe aiutar-

vi.  

CANZONE DAVANTI AL 

 PRESEPE  

Canto anch’io insieme agli angeli  perché la  me-
ravigliosa notizia raggiunga la volta del cielo  e 
tutte le case della terra ! 

E’ Natale: sia gioia per tutti,  
Dio ci ama 

E, se si è fatto piccolo è proprio perché ci ama! 
Gloria a Dio: è Natale  

Corro anch’io assieme ai pastori per ammirare il 
piccolo bambino coricato nella paglia in un   an-
golo della povera stalla  per posare su di lui la 
mia mano e carezzarlo mormorando . 

“Tu piccolo bambino sei tu il mio Sal-
vatore  ed io ti voglio bene!”  

E’ Natale   

Rimango assieme a Maria e Giuseppe per 
guardare il piccolo bambino avvolto nelle 
fasce,   un bimbo appena nato, tutto cal-
do. Rimango per contemplarlo a lungo 
con un cuore così colmo di gioia  che den-
tro una musica vi canta la sua preghiera. 

Rimango per inginocchiarmi davanti a lui ed a-
dorare:  

“Piccolo bambino, che sei Dio, Gesù, Cristo,    
Signore, io ti seguirò dovunque su ogni   

strada!”  

Gloria a Dio e gioia per tutti: 

 E’ NATALE !  
Auguri di cuore a tutti di  

BUONA NATALE    
     un abbraccio forte, forte  

Don Vincenzo  

 

 

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 

 PRESSO IL SALONE DELL’ORATORIO    
SABATO 22 DICEMBRE alle ore  20.45 

SPETTACOLO DI NATALE …. “INSIEME  è PIU’ BELLO” 
MERCOLEDI’ 26 DICEMBRE  alle ore 15.30  

TRADIZIONALE TOMBOLATA di S.STEFANO 

INTENZIONI SS. MESSE  

16/12/2018 
Domenica 
 
 

Ore   8.00 S. Messa 

 

Tripepi Ferdinando 
 

Ore 10.00 S. Messa 
 

17/12/2018 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa 

 

18/12/2018 
Martedì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

19/12/2018 
Mercoledì 

Ore 9.00 S. Messa 
Ottavio - Onelia  

21/12/2018 
Venerdì 

Ore 9.00 S. Messa  
Agnese 

22/12/2018 
Sabato  
 

Ore 18.00 S. Messa  

Re Ezio - Enrica -  
Lidia Legnani - Roatti Giovanni 

23/12/2018 
Domenica 
 
 

Ore   8.00 S. Messa 

Giuseppe - Antonietta -  
Marco - Adele - Luigi - Pino 

Ore 10.00 S. Messa 
 

20/12/2018 
Giovedì  

Ore 9.00 S. Messa 
Don Mario Beretta -  

Manzoni Laura 

Lunedì  
24/12   
Vigilia S.Natale  

Ore 18.00 S. Messa 

Ore 21.00  S. Messa  

Soprattutto per i ragazzi. Ritrovo in oratorio alle  
ore 20.40 per la processione con le lanterne verso la chiesa. 

Martedì 25/12 
 

S.NATALE  
SS. MESSE ore  8.00 - 10.00   

Martedì 26/12 S. STEFANO  
SS. MESSE ore  8.00 - 10.00  

CONFESSIONI    IN  PARROCCHIA  

PER I RAGAZZI   

Venerdì  21/12  Alle ore 17,00 

Sabato 22 /12  Dalle ore   9.00 alle 11.30 Dalle ore 16.00 alle 18.00 

Lunedì 24/12 Vigilia di Natale  Dalle ore   9.00 alle 11.30 Dalle ore 16.00 alle 18.00 

PER TUTTI   


