
 

 

 
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  

25 novembre - Lunedì    Ore 17.00 VIA MIOLA (palazzi n. 78/80/82) 

26 novembre -  Martedì 
  

Ore 17.00 
VIA FRUA Dall’incrocio numeri pari e 
VIA FRUA (palazzo n.81) 

27 novembre  -Mercoledì 

  

Ore 17.00 
VIA SIVIERO 
VIA LARGA (dal n.2 al semaforo-solo 
numeri pari) 

28 novembre  - Giovedì 
  

Ore 17.00 
VIA LARGA (dal semaforo 
al n. 184-solo numeri pari 

29 novembre - Venerdì 
  

Ore 17.00 
VIA LARGA  (palazzi n. 74 e n. 76 +  
villette) 

  

 

  29 novembre – Venerdì  Ore 16.00 VIA TOGLIATTI n. 14-16 
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DON VINCENZO DIACONO TALLARINI ORE VIA 

  2 dicembre -  Lunedì   Ore 17.00 VIA TOGLIATTI (palazzi n. 18 e 20) 

  3 dicembre - Martedì   Ore 17.00 VIA TOGLIATTI (palazzi n. 22 e 24) 

  4 dicembre - Mercoledì 
  

Ore 17.00 
VIA TOGLIATTI (palazzi n. 21/b                      
e n. 27) 

  5 dicembre - Giovedì   Ore 17.00 VIA TOGLIATTI  dal n. 120 al n. 1 

  6 dicembre - Venerdì 
  

Ore 17.00 
VIA VOLPI (palazzo dal palazzo n.10) 
Solo pari 
VIA ROVERETO 

  
 

   6 dicembre - Venerdì Ore 16.00 
VIA TOGLIATTI DAL N 3 AL N 17 
DAL N. 2 AL  N .12 
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L’ ANGOLO 
  DELLA  

PREGHIERA 
 

Coraggio Gerusalemme,  
osserva la gioia che ti viene da Dio. 

 
(Baruc 4, 36) 
 

Signore Gesù, 
donami la bellezza del 
Tuo sguardo 
che tutto accoglie dal 
Padre 
con infinita fiducia e 
stupore. 
L’attesa della Tua ve-
nuta, pur nella fatica 

del cammino terreno, 
apra il mio cuore a sen-
tieri di luce, 
così che possa gustare 
la gioia 
della Tua presenza nel-
la mia casa 
e ogni giorno sia, con 
Te, un giorno di festa. 
Amen. 

Comunicheremo in seguito date e orari per le famiglie non visitate dal Sacerdote nelle 
date prestabilite, per la benedizione della famiglia. 

 

Preghiera per entrare 
nell’Avvento 

 

 

Signore Gesù, 
tu sei Colui che viene. 
E dove tu arrivi, 
uomini e donne sono trasformati, 
colmati di fede, d’amore e di spe-
ranza. 
Noi te ne preghiamo: vieni anche 
da noi. 
Mentre molti corrono dietro 
a tutte le futili novità ed hanno 
paura di un cambiamento profon-
do che instauri una più grande so-
lidarietà e giustizia, tu vieni a tra-
sformare i cuori e gli sguardi 

perché ognuno impari a vedere 
nell’altro non un concorrente da 
combattere ma un fratello che si 
può amare. 
Noi te ne preghiamo: vieni anche 
da noi. 
Mentre la tua Chiesa - e noi cri-
stiani, siamo continuamente tenta-
ti di chiuderci in quelle certezze 
che alzano barriere, tu vieni ad ab-
battere i muri che separano,  
per riunire coloro che sono divisi, 
ed insegnarci ad annunciare al 
mondo, con una sola voce ed una 
sola fede, che la sua vita, la sua fe-
licità, il suo avvenire sono racchiu-
si in te. 
Noi te ne preghiamo: vieni anche 
da noi. 

 

 

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   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 22/11/19 …. €. 885,00 

 

Ragazzi di 
 4° elementare  

 
 

DOMENICA 24 NOVEMBRE   

 1° Confessione  

 

Ore 10.00 S. Messa (ritrovo in chiesa ore 9.45) 

 

I genitori possono sedersi ai lati dell’altare  

Ore 11:15 i ragazzi incontrano  
                 Don Vincenzo. 
                  I genitori collaboreranno alla  
                    preparazione dei tavoli 
Ore 12.30 pranzo insieme (con adesione)  
Ore 14.00 Celebrazione Sacramento 
                  Santa Confessione   
per la merenda vi invitiamo a portare un dol-
cetto o patatine o frutta da condividere) 
 

adesione al pranzo entro il 20 novembre  

—————————————————————
Bambini di  3° Elementare 

 

DOMENICA 1 DICEMBRE  

 

RITIRO DI AVVENTO  

 

Per i Genitori e i Bambini 
in Oratorio alle ore 14,30 per un momento 

di riflessione augurando a tutti un buon 
cammino di Avvento 

24/11 
2°
Domenica 
di Avvento 

Ore  8.00 S. Messa 
 
Ore 10.00 S. Messa  

Paolo - Giulio - Antonietta -  
Famiglia Banfi Giovanni e Maddalena - 

Angelo e Famiglia Angaroni  

25/11 
Lunedì  

Ore  9.00 S. Messa 

 

26/11 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa 
 

27/11 
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa 

Serafini Luigi - Massimino e Giulia 

28/11 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

29/11 
Venerdì 

Ore   9.00 S. Messa  

 

30/11 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa  
Picco Carlo - Mario e Tina Moltrasio 

01/12 
3°
Domenica 
di Avvento 

Ore  8.00 S. Messa 
Famiglia Legnani 

Ore 10.00 S. Messa  

 

UNA PREGHIERA   
  OGNI GIORNO NEL 

TEMPO DI  AVVENTO 
2019 

  

  Il libret-
to che vi 
aiuterà a 
riflettere e 
a pregare 
ogni gior-
no di av-
vento. E’ 
possibile 
ritirarlo in 
fondo alla 
Chiesa, 
lasciando    

un’offerta.  


