
 

 

 

L’angolo 
della  

Preghiera 

      
OSANNA, OSANNA! 

Come un canto unisco la  
mia voce ai pellegrini di  
Gerusalemme. 
Vieni, Signore Gesù,  
vieni qui tra noi, 
sulle nostre strade, 

nelle nostre case. 
Vieni come luce per vincere  
il buio di questo mondo  
sofferente. 
Vieni a portare una speranza, 
a mostrarci un altro modo pos-
sibile di abitare la terra 
affinché venga il tuo Regno 
di giustizia, di pace,  
di amore, di bellezza. 
Amen.  
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Colletta alimentare  
speciale  

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

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO 

6 DICEMBRE 2020   

GUARDARE IL MONDO CON GLI OCCHI DI GESU‘ 

“ Dopo aver guardato ogni cosa attorno”    Mc 11,11 

Questa settimana imitiamo Gesu’ che, con sapienza e prudenza, 
si mostra attento a ogni cosa. Non si fa coinvolgere dall’istinto 
del momento, ma obbedisce alla volontà de Padre che lo ha in-
viato per la salvezza degli uomini. Da lui impariamo a fare del-
la nostra vita un dono al Padre. Spesso nei Vamgeli si parla del-
lo sguardo di Gesù: evidentemente non sono gli occhi del turista curioso, ma quelli di un giudice 
che penetra le intenzioni del cuore e discerne le situazioni con verità. In questi giorni che ci av-
viamo velocemente al Natale guardiamo a Gesù e al suo sguardo “circolare “ a cui nulla sfugge. 
Sarebbe bello chiedere a Gesù cosa stesse guardando nel tempio; ancora più interessante sareb-
be domandarsi cosa vedrebbe oggi nelle nostre chiese. Due atteggiamenti : impariamo da lui ad 
avere occhi di carità verso i fratelli; “guardiamoci attorno” per vedere il mondo fuori di noi.  

Impegno settimanale Provo a inform arm i sull’iniziativa di carità proposta dalla mia par-
rocchia per questo Avvento e mi impegno ad approfondire i bisogni del progetto. Decido di condi-
videre la decima dei regali di Natale che farò con questi poveri.  

(dal sussidio per la preghiera personale d’Avvento e Natale “I miei occhi hanno visto la tua salvezza” 

BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA dalla prossima settimana troverai in chiesa 
l’acqua benedetta nei contenitori , per questo gesto di fede, usando la preghie-
ra che si trova sulla immagine portata nelle case, ma che troverai anche in 

chiesa, che bello se tu prendessi altre 2 o 3 bottigliette da portare a famiglie che 
conosci o vicine di casa.  

S. NATALE 2020    Nelle prossime settimane con l’aiuto di volontari porteremo nelle case un augurio e 
l’immagine di Natale. Stante la situazione che stiamo vivendo a causa della pandemia, quest’anno se 
vuoi compiere un gesto di solidarietà verso la tua Parrocchia puoi farlo anche con bonifico bancario      
PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA IBAN  IT60M0503450522000000088059  

 

 

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. Comunio-

ne 1° Gruppo 

2° Gruppo 
 

per la prenotazione  
Nei giorni di  Mercoledì e  
Venerdì dalle ore  16,30 

alle ore 19.00 

INTENZIONI SS. MESSE  

06/12/2020 
Domenica 
4° Avvento  
 
 

Ore  8.00 S. Messa       

 
Ore 10.00 S. Messa  

Antonio - Livia - Sisì - Paolo  
Ore 11.30  S. Messa  

 

07/12/2020 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa   
SOSPESA  

Ore  18.00 S. MESSA 
Beati Franca 

08/12/2020 
Martedì 
Immacolata 
Concezione 
Beata Vergine 
Maria 

Ore  8.00 S. Messa 

 
Ore 10.00 S. Messa  

 
Ore 11.30  S. Messa  

09/12/2020 
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

10/12/2020 
Giovedì 

Ore  9.00  S. Messa  
Serafini Luigi - Giovanni -  

Silvia 

11/12/2020 
Venerdì  

Ore  9.00  S. Messa  
Galli Antonio e Ginetta -  

Giuseppina Aceti 

12/12/2020 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa 
 

13/12/2020 
Domenica 
5° Avvento  
Durante le 
SS.Messe offerte 
per CARITA’ 
d’AVVENTO 
 

Ore  8.00 S. Messa  

 
Ore 10.00 S. Messa  

Paolo - Giulio - Antonietta - 
Idelma - Leonello 

Ore 11.30  S. Messa  
 

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 


