
 

 

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 
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 acceso e una cioto-
lina nella quale verserete l’acqua 
benedetta (del battesimo).  Stan-
do in piedi ognuno al suo posto, il 

padre o la madre inizia con il se-
gno della croce, poi fa leggere una 
frase della preghiera a ciascuno 
dei presenti e tutti rispondono con 
il ritornello.  Alla fine invita cia-
scuno a intingere le dita della cio-
tola e a segnarsi: 
 

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

  

 Sarà possibile prendere in Chiesa il “ IL LUME DELL’ATTESA” che, da 
tradizione, la sera della vigilia di Natale porremo alla finestra come segno della 
nostra fede nel Signore che viene.  

Gli auguri dell’Arcivescovo per i MALATI 

Carissimo, Carissima, 

quasi appartato dalla grande storia, il Verbo di 
Dio si è fatto carne e il Figlio di Dio ha cominciato 
a imparare come si vive da figlio dell’uomo. Ha 
imparato, come tutti i bambini, a parlare, a cam-
minare, a pregare, a giocare. Possiamo immagi-
nare che, crescendo a Nàzaret, abbia dovuto impa-
rare a conoscere anche il dolore, a vedere la soffe-
renza di amici, parenti, vicini di casa. Come ha di-
mostrato da grande, Gesù si 
è fatto vicino ai malati e ai 
tribolati con un cuore pieno 
di compassione. Nel cuore 
del Figlio di Dio sono entrati 
i sentimenti più belli dei figli 
degli uomini! Perciò in que-
sto Natale Gesù si fa vicino anche a te. Se Natale 
arriva mentre si è malati, non viene neppure la vo-
glia di partecipare alle feste: quel dolore che non 
dà requie, quella  diagnosi che preoccupa, quella 
terapia che “butta a terra”, quegli effetti collaterali 
che mettono in imbarazzo... Anche la compagnia 
chiassosa e il rito dei regali forse sono più causa di 
fastidio che di letizia. Ma Gesù è entrato nella sto-
ria senza disturbare: in una notte di ordinaria mo-
notonia, in un rifugio rimediato per l’emergenza, 
deposto nel lettuccio inusuale di una mangiatoia. 

Il Figlio di Dio è entrato così nella storia dei figli 
degli uomini.  Sono certo che può entrare così an-
che nella tua storia: con discrezione e delicatezza, 
con parole buone e silenzio attento ad ascoltare, 
con il tratto lieve che asciuga le lacrime. Gesù en-
tra in ogni casa dove c’è una pena, in ogni vita se-
gnata dal dolore e vi porta non solo la consolazio-
ne palliativa che procura un momento di sollievo, 
ma offre la comunione che rende partecipi della vi-
ta di Dio, la vita eterna. Vorrei che tu sentissi in 
questo Natale la mia vicinanza attraverso il gesto 

amico di chi ti vuol bene. 
Prego per te e ti benedico. 
Il Regno di Dio è vicino. La 
vita eterna è la vita di Dio 
in noi: come il Figlio di Dio 
ha imparato a vivere da 
figlio dell’uomo, così è pos-
sibile per noi, figli degli uo-

mini, imparare a vivere da figli di Dio. Con l’augu-
rio più sentito per un Natale sereno, per la pronta 
guarigione, spero che tu possa vivere l’esperienza 
consolante di essere amato,     amata, che è il prin-
cipio della gioia.  

+Mario Delpini   Arcivescovo 

Agli auguri  dell’Arcivescovo ci uniamo per un au-
gurio di tutta la comunità per un BUON  
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 

INTENZIONI SS. MESSE  

23/12/2018 
Domenica 
 
 

Ore   8.00 S. Messa 
Giuseppe - Antonietta -  

Marco - Adele - Luigi - Rino 
Ore 10.00 S. Messa 

 

24/12/2018 
Lunedì 
Vigilia di  
NATALE 

Ore 18.00 S. Messa 
 

Ore 21.00 S. MESSA della 
NOTTE di NATALE 

25/12/2018 
Martedì 
S. NATALE 

Ore   8.00 S. Messa 
 

Ore 10.00 S. Messa 
 

26/12/2018 
Mercoledì 
S. STEFANO 

Ore   8.00 S. Messa 
 

Ore 10.00 S. Messa  
Francesco e Davide  

28/12/2018 
Venerdì 

Ore 9.00 S. Messa  
Lucia - Adriano 

29/12/2018 
Sabato  
 

Ore 18.00 S. Messa  
Alberto - Angela - Angelo - Orsola - 

Giuseppe - Angelo  

30/12/2018 
Domenica 
 
 

Ore   8.00 S. Messa 
 

 

Ore 10.00 S. Messa 
Bruno - Ugo - Leopoldo - Marco -  

Ceriani Giovanni e Mira -  
Amedeo e Antonietta 

27/12/2018 
Giovedì  

Ore 9.00 S. Messa 
 

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 TUTTI   

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

ORARIO SANTE MESSE  

  MERCOLEDI’ 26 DICEMBRE 
 

            alle ore 15.30 c/o  
 

      il Salone dell’Oratorio 
 

TRADIZIONALE TOMBOLATA  
 

           di S. STEFANO 

LUNEDI’ 24 DICEMBRE   

nel Salone dell’oratorio  

dopo la Santa Messa  
delle ore 21,00 

vi aspettiamo per una cioccolata 
calda e per uno scambio di auguri 


