
 

 

“Colui che viene dopo di me è più forte di me (….); egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 

Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma bruce-

rà la paglia con un fuoco inestinguibile.” (Mt 3,11-12) 

In questa seconda domenica di Avvento il credente è ac-

compagnato dalle parole di Giovanni  il Battista che lo 

introducono a comprendere meglio la missione di Gesù 

e a interrogarsi sulla qualità della vita:   si sta racco-

gliendo buon grano o si sta rastrellando paglia inutile 

che merita solo di finire nel fuoco?   E’ un’alternativa 

molto forte che permette di prepararsi bene all’incontro 

con Colui che sta per venire a scoprire il senso autentico 

dell’esistenza. Il ventilabro del giudizio del Salvatore, 

separando il buon grano dalla pula, distingue tra giusti e ingiusti. Le piccole o grandi scelte che 

ogni giorno si è chiamati a operare, insegnano a trattenere il bene della vita e a disperdere il 

male. È un cammino di conversione, sapienza e discernimento che può iniziare solo se si accet-

ta che è il Salvatore a giudicare: “ E il suo giudizio sarà la croce, dove brucia  ogni nostro male 

e ci dà la sua vita”(S. Fausti). Confidiamo nella sua giustizia e nel suo amore.  

Preghiamo : O Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, 
così la tua lode si estende sino all’estremità della terra; di giustizia è piena la tua destra. 

(Sal 47(48),10-11) 

Impegno settimanale: Individuo dei gesti concreti di bene e 
di aiuto che posso fare in comunità (parrocchia, famiglia, luogo 
di lavoro …..) e che permettono a chi mi sta accanto di riposarsi 
e sentirsi sollevato! 
(dal sussidio per la preghiera personale d’Avvento e Natale  “I miei occhi 
hanno visto la tua salvezza) 
 

 
 

L’ANGOLO  DELLA  PREGHIERA   
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CONVERTITEVI  
PERCHE’ IL REGNO  
DEI CIELI E’ VICINO 

 

Signore Gesù, 
rendi più saldo il mio legame 
con la tua Parola,  
Parola di grande consolazione e 
forte impegno spirituale. 
 

 

Rendi il mio sguardo limpido 
e il mio cuore puro per  vedere 
la luce che viene dal cielo e  
avvertire la presenza e l’intimità 
del mistero della tua incarna-
zione con la gioia di servirti nel-
la carità con cuore indiviso. 
Amen.  

Prosegue ogni sera sul canale 

195 CHIESATV alle ore 20,32 

i tre minuti dell’Arcivescovo 
per aiutare la preghiera in                 

famiglia durante tutto questo 

Avvento. «Siamo di fronte ad 

un’emergenza spirituale, non 

solo sanitaria e sociale. La pre-

occupazione e l’angoscia per il 

futuro causate dalla pandemia 

inaridiscono il nostro spirito. 

Ma possiamo reagire con la 

preghiera»: sono le parole con 

cui l’Arcivescovo Mario Del-

pini, lancia l’iniziativa “Il 

chaire delle 20.32”, un ap-

puntamento quotidiano di pre-

ghiera con le famiglie, per tutti 

i giorni di Avvento.   

 

 

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:    
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web 

INTENZIONI SS. MESSE  

22/11/2020 
Domenica 
2° Avvento  
 
 

Ore  8.00 S. Messa     
 
Ore 10.00 S. Messa  

Tripepi Diego - Leonardo -  
Teresa - Concetta - Alfonso 

Ore 11.30  S. Messa di 
Prima Comunione  

Ore 15.30 S. Battesimo 
Rotondi Irene 

23/11/2020 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa   
 

24/11/2020 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa   

 

25/11/2020 
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa  

26/11/2020 
Giovedì 

Ore  9.00  S. Messa  
 

27/11/2020 
Venerdì  

Ore  9.00  S. Messa  
Serafini Luigi -   

Giovanni e Silvia 

28/11/2020 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa 
Benedetto e Famiglia   

29/11/2020 
Domenica 
3° Avvento  
 
 

Ore  8.00 S. Messa       

 
Ore 10.00 S. Messa  

 
Ore 11.30  S. Messa di 

Prima Comunione 

COMUNITA’ PASTORALE   “CROCIFISSO RISORTO”  
INCONTRI per FIDANZATI  2020/2021  

in preparazione al   sacramento del matrimonio 
(il modulo iscrizione è scaricabile dal sito della parrocchia 

Www.parrocchiasgbattista.it) 
 

SAN GIOVANNI 
BATTISTA  

 

Venerdì   
Ore  21.00 

Dal 08/01/2021  
 Al 19/02/2021 

ORARI  
INIZIAZIONE CRISTIANA 

COMUNICHEREMO LE  DATE  
  INIZIO PER LE CLASSI  

NON INDICATE   

 CLASSE/giorno ORARIO  

2° ELEMENTARE  

MARTEDI’  

Dalle ore 17.00 

Alle   ore 18.00 

presso la segreteria della parrocchia è  
possibile effettuare la PRE - ISCRIZIONE 

per l’iniziazione cristiana dei bambini di  
2° elementare 

4° ELEMENTARE  
MERCOLEDI’ 

Inizio 21/10 

Dalle ore  16.30 
Alle    ore  17.30 

Consegnare iscrizione in segreteria e 
ritirare il catechismo 

 

1° COMUNIONE 
29 Novembre 2020 

   

 

 

Mercoledì 25/11/2020 

 Ore 17.00 

Riflessione sull’Eucarestia  

Prove e Confessioni in Chiesa per i  

ragazzi/e del 2° Turno  

e 
a seguire confessione dei genitori  


