
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Carissimi,  
nel Natale che ci prepariamo a vivere celebriamo l’Emmanuele , il Dio con noi. Che bello poter annunciare un 
Dio così che viene a visitarci, ad abitare la nostra storia, la nostra vita e a riempirla del suo AMORE.  
Siamo contenti quest’anno di visitare l’altra metà della parrocchia, la zona occidentale.  
A tutti giunga la benedizione del Signore unito a un saluto e un augurio di bene e a un ricordo nella preghiera 
davanti al Bambino Gesù.  
Un abbraccio forte forte .            Don Vincenzo e Suor Riccardina 

 
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  IT60M0503450522000000088059  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Sabato 16 novembre celebre-
remo nella nostra Parrocchia il sacra-
mento della Confermazione: sono circa 
una quarantina i ragazzi di prima me-
dia che, dopo aver fatto un lungo cam-
mino di preparazione, vivono questa 
tappa importante della loro crescita. Il 
percorso (iniziato in seconda elementare) li ha portati 
a scoprire la presenza di Dio nel mondo e nella loro 
vita, ed ha coinvolto le loro famiglie in un'esperienza 
di riflessione e di crescita spirituale. E' la prima volta 
che le cresime vengono celebrate all'inizio della prima 
media (di solito era al termine del percorso dell'anno 
scolastico...): ma questo passaggio intende aprire al 
cammino nuovo in cui ragazzi sono già inseriti e che li 
accompagnerà per un triennio, in cui i ragazzi divente-
ranno progressivamente grandi, arrivando a celebrare 

la loro professione di fede alla fine della 
terza media, nel desiderio di diventare 
collaboratori delle nostre comunità per 
costruire un esperienza di vita comune 
più grande e più bella. Al loro cammino 
ci sono già affiancati gli educatori che, 
insieme alle catechiste, li stanno accom-
pagnando per prepararsi alla Sacramen-
to della confermazione; e si incontreran-
no con i loro coetanei della Regina Pacis, 
con cui condividono la scuola (Leonardo 
da Vinci). Gli incontri si svolgono il mar-

tedì, che è diventato la giornata delle medie, essendo 
in quel giorno anche la proposta formativa per ragazzi 
di seconda e di terza media: in quel pomeriggio i ra-
gazzi vivono l'oratorio fino in fondo con la possibilità 
di pranzare insieme e fare i compiti e di giocare nel-
l'attesa della loro catechesi. Ovviamente guardiamo a 
questi ragazzi ed alle loro famiglie con speranza, per-
ché sono il nostro futuro; ma li accompagniamo certi 
che lo Spirito santo farà in loro grandi cose.     

Don Federico 

 
 
 
Signore, ti chiediamo di rinnovare in noi ogni giorno 
il desiderio di stare con te. 
Vogliamo lasciarci educare dell’Eucaristia 
e testimoniare, visibilmente e nelle opere, 
il mistero di amore che essa esprime.  
Vogliamo viverre, Signore Gesù, il tuo Vangelo di carità 
 

nelle situazioni che ci farai sperimentare, 
attenti al grido di chi soffre accanto a noi nel dolore e 
nella solitudine. 
Rendi veri passi della nostra comunità sulla strada della 
prossimità  
perché sia ogni giorno segno e strumento del tuo amore  
gratuito, senza incertezze o compromessi,  
ricca solo della tua misericordia infinita.  
Amen. 

DON VINCENZO SUOR RICCARDINA ORARIO VIA 

18 novembre – lunedì   Ore 17.00 VIA VENEZIA 

19 novembre – martedì   Ore 17.00 VIA TRIESTE 
20 novembre  - mercoledì   Ore 17.00 VIA PRAMPOLINI 

21 novembre  - giovedì   Ore 17.00 
VIA TRENTO (fino al palazzo n.33          

compreso) 

22 novembre – venerdì   Ore 17.00 VIA TRENTO (Villette dal n. 32) 

  
22 novembre -  venerdì Ore 16.00 

VIA STOPPANI (numeri dispari) 
Compreso condominio n. 1  
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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:   23/11/2019 - 12/01/2020 
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web 

INTENZIONI SS. MESSE  

 

 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
                 

Prende l’avvio quest’anno, con rinnovato vigore,  
l’esperienza dei  

 

“Gruppi di Ascolto della  
Parola di Dio”. 

 

L’itinerario proposto ha per titolo :  

 

“Abbiate in voi gli stessi sentimenti  
di Cristo  Gesu” 

 

L’incontro si svolgerà  

 

GIOVEDI’ 14 Novembre 2019 
alle ore 16.00  

c/o COLOMBO MARIA GRAZIA  
Via Don Mazzolari 106 - SARONNO 

 

 Per lo spostamento e il 
montaggio dell’organo ab-
biamo già pagato il 50% del-
la spesa prevista.  
 Per il saldo, circa        
 €. 20.000,00 compreso col-
legamenti elettrici e micro-
foni.  Abbiamo bisogno 
del tuo aiuto.  Infondo 
alla  chiesa trovi  la bu-
sta per la tua  offerta. 
Le vostre offerte  
al 24.10.19 …. €. 810,00 

 

A V V I S I 
1° Media   -  Martedì 12 novembre  

Prove per la S.Cresima  
Giovedì 14 Novembre  

Alle ore 18.00  presso l’oratorio  
Ritiro dei genitori e ragazzi in  

preparazione alla Santa Cresima  
alle ore 19.00  pizzata insieme 

alle ore 21.00 confessione  
dei ragazzi/genitori - padrini/madrine 
(come da programma consegnato ai ragazzi) 

——————————————————————————————————— 

Per la 2° elementare inizio catechismo  

Venerdì  15/11 dalle ore 17.00 alle ore 18 
—————–——————-—————————————————–—— 

10/11 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa 
 

Ore 10.00 S. Messa  

Gianni - Vittoria - Pinuccia -  
Ernesto Legnani 

11/11 
Lunedì  

Ore  9.00 S. Messa 

 

12/11 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa 
 

13/11 
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa 

 

14/11 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

15/11 
Venerdì 

Ore   9.00 S. Messa  

 

16/11 
Sabato 
 

Ore 17.00 SANTA CRESIMA 
 

Ore 18.00 S. Messa SOSPESA 

17/11 
1°
Domenica 
di Avvento 

Ore  8.00 S. Messa 
 

Ore 10.00 S. Messa  

Giuseppe e Palmira - Lattuada Gaetano  
Laduca Giuseppe - Famiglia Oddo 

 
Domenica  

17 NOVEMBRE  

  
 
 
 

PROGRAMMA  
 Ore    9.45 ritrovo in Chiesa (genitori e ragazzi)  
 Ore 10.00 S. Messa per tutti 
 Ore 11.00 i ragazzi si ritroveranno con le 
                   catechiste  
 Ore 12.15 pranzo tutti insieme  
 Ore 14.15 Don Vincenzo incontrerà i genitori    

  per un momento di riflessione  
Dare l’adesione al pranzo entro il 13 novembre  
alle catechiste. Il contributo è di €. 7,00/cad. 

Ragazzi di 5° ELEMENTARE  


