
 

 

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  

 

QUINTA DOMENICA DI AVVENTO 13 DICEMBRE 2020 
  

 

 Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli invia-
rono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: “Tu, chi sei? 
(…) Io sono voce di uno che grida nel deserto: rendete diritta 
la via del Signore.”                                                                   v 1,19.23 
 E’ bello introdursi in questa settimana facendosi aiutare da chi ci sa 
dire la parola giusta su di sé e su Gesù:  
Giovanni Battista. Inter r og a to da  chi pr esume di sa per e g ià  la  r isposta , da  chi 
vuole conformarlo in uno schema, attraverso la risposta orienta al suo cammino di abbassa-
mento e di umiltà. Egli non ha aspirazioni di potere, di fama, ma lascia il passo a chi è il vero 
atteso: “Io sono voce che grida”. Come ci ricorda Papa Francesco, egli è “la voce, una 
voce senza parola, perché la Parola non è lui, è un Altro. Lui è quello che parla, 
ma non dice; quello che predica su un altro che verrà dopo. La parola non c’è, 
c’è invece una voce che indica”.  Tutto il senso della vita di Gi0vanni “è indicare un al-
tro”. Se venisse rivolta anche a noi questa domanda: “Tu, chi sei?” Quale sarebbe la sorgente 
della nostra risposta? Quali passi indietro, quali gesti di attenzione sapremmo fare per acco-
gliere l’Altro e gli altri?. 
Impegno Settimanale 
 Questa settimana provo a comprendere chi è questo Bambino che sto attendendo e mi 
impegno a capire chi sono i “piccoli” che nel mio quartiere, nella mia città sono ai margini, 
per offrire un aiuto concreto.  

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

BENEDIZIONE 
DELLA  

FAMIGLIA  
  

in chiesa è dispo-
nibile  l’acqua benedetta 
nei contenitori , per questo 
gesto di fede, usando la 
preghiera che si trova sulla 
immagine portata nelle ca-
se,  che bello se tu pren-
dessi altre 2 o 3 bottigliet-
te da portare a famiglie 
che conosci o vicine di ca-
sa.  

 

L’angolo  
della Preghiera 

S. NATALE 2020    Nelle prossime settimane con l’aiuto di volontari porteremo nelle case un augu-
rio 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  

GESU’  RE   
DELL’UNIVERSO 

 

Signore Gesù, re dell’universo, 
insegnami l’umiltà, 
perché sia pronto a portare 
il tuo amore nel mondo 
e dare testimonianza al tuo  
nome. 
La tua venuta mi doni grazia,  

 
 
luce e un cuore semplice 
per vivere questo tempo  
Presente a servizio di chi ti  
Cerca con cuore sincero 
e camminare insieme verso 
l’eternità. 
Amen.  

 

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 preno-
tazione  

Nei giorni di  Mercoledì e  
Venerdì dalle ore  16,30 

alle ore 19.00 

INTENZIONI SS. MESSE  

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  

14/12/2020 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa   

15/12/2020 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa 

 

16/12/2020 
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa  
Cattaneo Battista -  

Tripepi Diego -  
Tripepi Fernando -  

Tripepi Antonio 

17/12/2020 
Giovedì 

Ore  9.00  S. Messa  
Don Mario Beretta 

18/12/2020 
Venerdì  

Ore  9.00  S. Messa  
Ottavio e Onelia 

Luigi—Maria—Antonio  

19/12/2020 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa 
Dumitra e Petrica   

Legnani Livia 

20/12/2020 
Domenica 
6° Avvento  
 

Ore  8.00 S. Messa  

 
Ore 10.00 S. Messa  

Laura Manzoni -  
Giuseppe e Palmira 

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 


