
 

 

 
 

L’ANGOLO  DELLA  PREGHIERA   
          

 

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 
mail s.gbattista@tiscali.it  Sito web: http://www.parrocchiasgbattista.it 

        Per le  vostre offerte per le opere della Parrocchia :  IBAN  IT60M0503450522000000088059  

ALZATE AL CIELO  
I VOSTRI OCCHI 

 

Signore Gesù, 
alziamo gli occhi al cielo per   
allargare lo sguardo sul mondo 
e stringere in un abbraccio  
tutti gli abitanti della terra. 
La tua venuta ci faccia tutti 
fratelli,  capaci di ascoltare la 

tua Parola che è luce, verità e 
giustizia. 
Donaci forza sufficiente per an-
dare oltre le nostre piccole  
sicurezze, aprire percorsi di  
speranza, misurarci con ciò che 
è grande, riempie il cuore ed ele-
va lo spirito. 
Amen. 

 
3 ° DOMENICA DI AVVENTO  -  29 novembre 2020 

 
“Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce né avete mai     

visto il suo volto, la sua parola non rimane in voi;                 
infatti non credete a colui che egli ha mandato.  

Voi le scrutate  le Scritture, pensando di avere in esse la vita 
eterna  (…)                                                                      Gv 5,37-39 

 
Gesù passa improvvisamente al “voi”. I suoi interlocutori ora vengono coinvolti direttamente 
nella discussione: il “successo di Giovanni è stato relativo. La sua predicazione e morte costi-
tuiscono un forte riferimento per gli ascoltatori, ma le opere compiute da Gesù sono una te-
stimonianza superiore che non viene accolta. Ciò indica distintamente che la Parola non di-
mora in coloro che inizialmente avevano ascoltato il Precursore. Gesù è chiaro: il rifiuto a 
credere  dice che la rivelazione precedente del Battista non era stata del tutto accolta. Anche 
lo zelo per l’ascolto della Parola che gli ascoltatori esibiscono diventa solo illusione di aver 
trovato la vita eterna. A chi non crede in Gesù è preclusa pure la possibilità di scrutare le 
Scritture.  
Interroghiamoci anche noi su come mettiamo in pratica la Parola che ascoltiamo.  
 

Impegno settimanale 
Cerco di testimoniare la verità del Vangelo con scelte che possano sollevare e rendere miglio-
re la vita di chi mi stà vicino, in particolare quella di chi è più fragile.  

(Dal sussidio per la Preghiera personale d’Avvento e Natale  “I MIEI OCCHI HANNO  
VISTO LA TUA SALVEZZA”. )                                                     

Colletta alimentare  
speciale  

Quest’anno, estesa fino all’8 
dicembre, attraverso buoni 
lasciati alla cassa per la spe-
sa offerta al Banco Alimen-
tare, che distribuirà quanto 
raccolto alle Associazioni 
locali di assistenza ai più 
poveri …... 

 

 

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 

 

PRESSO LA                
SEGRETERIA  

PARROCCHIALE  
 

Sono disponibili  
i provini  delle foto 
 della S. Cresima e 

 S. Comunione 1° Gruppo 
per la prenotazione  

Nei giorni di  Mercoledì e Venerdì  
dalle ore  16,30 alle ore 19.00 

MARTEDI’ 1 DICEMBRE 

IL NOSTRO DON LUIGI 
CARNELLI 

FESTEGGIA I SUOI  

80 anni  

Don Vincenzo e la nostra comunità  gli 
fanno i più sentiti  auguri di Buon Com-
pleanno            (cell. 347.4697477) 

INTENZIONI SS. MESSE  

29/11/2020 
Domenica 
3° Avvento  
 
 

Ore  8.00 S. Messa       

 
Ore 10.00 S. Messa  

Teresa - Giuseppe - Michele 
Ore 11.30  S. Messa di 

Prima Comunione  

30/11/2020 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa   
 

01/12/2020 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa   

Leporati Mario 

02/12/2020 
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

03/12/2020 
Giovedì 

Ore  9.00  S. Messa  
 

04/12/2020 
Venerdì  

Ore  9.00  S. Messa  
Orsola e Livio 

05/12/2020 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa 
Natale - Maria -  

Famiglia Marazza 

06/12/2020 
Domenica 
4° Avvento  
 
 

Ore  8.00 S. Messa       

 
Ore 10.00 S. Messa  

Antonio - Livia - Sisì 
Ore 11.30  S. Messa  

 

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 


