
 

 

 

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  

COMUNITA’ PASTORALE  
“CROCIFISSO  RISORTO” -  SARONNO 
INCONTRO per FIDANZATI Anno 2020 

in preparazione al sacramento del matrimonio. 
 E’ possibile scaricare dal sito: 

www.parrocchiasgbattista.it 
Il modulo per l’iscrizione, da consegnare in  

segreteria parrocchiale. 
 

GLI INCONTRI INIZIANO  
VENERDI’ 10 GENNAIO 2020  alle ore 21.00  

Presso Oratorio/Centro Giovanile  
 Parrocchia S. Giovanni Battista  

Via Larga, 1 - Saronno  
Terminerà  con l’incontro di Venerdì 28/02   

e Sabato 07.03.2020 con la S. Messa   
conclusiva alle ore 18.00 

 
 

 

ORARIO  SANTE  MESSE 

06/01/2020 
Lunedì 
Festa  
dell’Epifania 

Ore  8.00 S. Messa 
 

Ore 10.00 S. Messa 
 

Ore 15.30 - Preghiera e Bacio a  
                      Gesù Bambino in Chiesa 

 

L’ ANGOLO 
 DELLA   

PREGHIERA 

Nel giorno dell’Epifania (6 gennaio) 
 

Ore 15.30 Preghiera conclusiva delle  
  festività natalizie 

 * Bacio di Gesù Bambino; 
Sono attesi, in modo particolare,  
   i bambini con i lori genitori. 

Durante le SS. Messe e dopo la proclamazione del Vangelo  
            si annuncia la data della prossima Pasqua: 

 

             “Si annuncia alla vostra carità, fratelli carissimi che, permettendo la 
misericordia di Dio e del Signore nostro Gesù Cristo,  
 

“Il giorno 12 del mese di Aprile 2020 celebreremo  
con gioia la PASQUA del SIGNORE” 

SOTTO  UN  UNICO  CIELO 

Sotto un unico cielo, 
in viaggio verso la stessa meta, 
si ritrovano i Magi, 
con i loro doni, in adorazione,  
davanti al Bambino Gesù. 
Anch’io apro lo scrigno del mio cuore 
e in dono porto la mia vita; 
la metto, come tenera argilla, 
nelle tue mani. 
Plasmami con la tua forza, 
amami con la tua tenerezza, 
dà forma ai miei giorni, 
senso al mio cammino. 
La luce della tua stella 
mi conduca a incontrarti 
in chi ha spento il sorriso 
e smarrito la gioia. 
Amen. 

 
 
   

 

Dopo i pastori, di 
fronte al bambino 
Gesù si trovano 
ora altre figure: 

 i Magi.  
I Magi vengono a 

ricordarci che mai nessuna persona o nessuna situazione è 
abbastanza lontana per non poter riconoscere ed incontrare 
Dio. Da qui, dunque, deve partire il nostro cammino verso 
l’incontro con Gesù, la nostra ricerca di Dio deve proprio 
iniziare cercando di vedere come Lui ci voglia incontrare in 
ogni momento della nostra esistenza e si serva, realmente, 
di ogni occasione per potersi fare a noi vicino. I Magi par-
tono dalla propria terra, lontana, seguendo una stella che 
indica loro il cammino da seguire. Questi, non sapendo dove 
li avrebbe condotti quella stella, si fidano di essa in maniera 
totale. Impariamo dai Magi la fiducia, ed in particolare la 
fiducia in Dio. Spesso nella nostra vita non riusciamo a tro-
vare alcuna “stella” che sappia indicarci la giusta direzione 
e, talvolta, ci sentiamo abbandonati da Dio. Sull’esempio dei 
Magi anche noi cerchiamo di individuare quali sono le 
“stelle” che ci guidano ad incontrare il Signore, possono  

 
 
 

essere delle persone  (famigliari, amici, sacerdoti,  
religiosi …) ed impariamo a fidarci di loro perché, proprio in 
queste, Dio ci fa sentire la sua guida amorevole.  I Magi 
partono da oriente e attraversano molte terre prima di arri-
vare a Betlemme. Il loro incontro con Dio avviene dopo aver 
a lungo viaggiato. Questa è anche la storia della nostra fede.  
Anch’essa è,  necessariamente, un cammino e come tutti i 
cammini talvolta è caratterizzata da momenti di slancio, co-
sì come da tratti di stanchezza e pessimismo. Eppure anche 
il cammino ha il suo valore, anche nella strada si assapora, e 
quasi si pregusta, la soddisfazione della meta. I Magi ci 
consolano nel nostro cammino di fede che spesso è difficile, 
e vengono ad incoraggiarci in esso. “Dov’è colui che è  
nato, il re dei Giudei?”, il riconoscimento di Dio da par-
te dei Magi passa attraverso questa domanda. Il quesito che 
fa nascere la nostra fede è proprio questo: “Dio dove 
sei?”. Ce lo ripetiamo ogni qual volta non riusciamo a tro-
vare pienezza nelle situazioni della nostra vita, o quando 
non riusciamo a capire il senso di tanti eventi. La domanda 
dei Magi, così come la nostra, è il necessario inizio che ci 
fa partire verso l’incontro con Gesù. Ascoltiamo e non sotto-
valutiamo mai il nostro desiderio di Dio, la domanda di Lui 
che ognuno ha nel proprio cuore. 

 

 

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:   12/01/2020 
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web 

INTENZIONI SS. MESSE  

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’  9 Gennaio  2020 
alle ore 16.00  

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

 

05/01/2020 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa 
 
 

Ore 10.00 S. Messa  
 
 

06/01/2020 
Lunedì 
Festa  
dell’Epifania 

Ore  8.00 S. Messa 
 
 

Ore 10.00 S. Messa 
 
 

Ore 15.30 Preghiera e Bacio a  
                    Gesù Bambino in Chiesa 

07/01/2020 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

 

08/01/2020 
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa 
 
 

09/01/2020 
Giovedì 

Ore  9.00  S. Messa  
 
 

10/01/2020 
Venerdì 

Ore   9.00 S. Messa  

 
 

11/01/2020 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa  
 
 

12/01/2020 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa 
 

 

Ore 10.00 S. Messa  
 
 

DATE RIPRESA CATECHISMO  

Mercoledì  

15 gennaio  2020 

CLASSE 

4° elementare  

Mercoledì 

 22 gennaio 2020  

Classe 

 5° elementare  

Mercoledì 

29 gennaio 2020 

Classe  

3° elementare 

Venerdì   

07 febbraio 2020 

Classe 

 2° elementare  

Prossimi  Incontri presso  

la Cappella  dell’ oratorio: 

Lunedì 13 Gennaio 2020 alle ore 21.00 

Lunedì 10 Febbraio 2020 alle ore 2-


