
 

 

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  

BENEDIZIONE 
DELLA  

FAMIGLIA  
  

in chiesa è dispo-
nibile  l’acqua be-

nedetta nei contenitori , 
per questo gesto di fede, 
usando la preghiera che si 
trova sulla immagine por-
tata nelle case,  che bello 
se tu prendessi altre 2 o 3 
bottigliette da portare a 
famiglie che conosci o vici-
ne di casa.  

 

L’angolo della 
 
 A MARIA  
 
Dio si è fatto presente,  
nell’intimità della tua casa, 
con l’annuncio più bello: la ma-
ternità. Maria, porta nelle no-
stre case, Nelle nostre fami-
glie, nelle nostre lotte quotidia-
ne,olme di ansie e insieme di 
desideri, la gioia per la vita,una  
 

 
 
 

gioia che diventi solidarietà, 
ospitalità, misericordia per tutti. 
L’annuncio fatto a te, Maria, 
raggiunga anche noi perché 
sappiamo accogliere Gesù,  
l’incarnazione dell’amore 
infinito di Dio per ogni creatura, 
con lo stesso tuo stupore e la 
tua stessa gioia. 
Amen. 

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  

LA VENUTA  DI GESU’ :  

LASCIARSI TRAVOLGERE DA GIOIA  PROFONDA  

“Rallégrati : il Signore è con te”  Lc 1,28b 

Se il Signore è con noi, non possiamo  che rallegrarci.  

Siamo ormai in prossimità del Natale. Proviamo a uscire 
dalla logica sentimentale e consumistica che ci presenta que-
sta festa come momento in cui tutti si sentono buoni o come 
ricerca frenetica di regali, organizzazione di pranzi e di va-
canze, senza sapere bene il perché! 

Lasciamoci travolgere dalla gioia intima, discreta, profonda che vive Maria e che contagia 
chi sa ascoltare la Parola di Dio e sa leggerla nella quotidianità.  Chiediamo anche per noi 
la sapienza del cuore, la libertà interiore e il coraggio di decisioni concrete per vivere in fe-
deltà l’attesa di un dono così grande e immeritato. Non dobbiamo avere paura , in questo 
cammino non siamo soli: il Signore è con noi, ma ci sono vicini tutti coloro che anche oggi 
scelgono il loro sì a Dio. Costruiamo con la nostra comunità spazi di speranza e di dialogo. 

Impegno Settimanale : Guardo i protagonisti del “presepe” e, nella lode a Dio per la 
sua venuta cerco di capire quali scelte concrete fare, nella “piccolezza” della mia vita, per 
una società più attenta agli ultimi.  

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

 

 

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. 

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 

È  possibile prendere in Chiesa   

“ IL LUME DELL’ATTESA”  

che, da tradizione, la sera della  

vigilia di Natale porremo alla  

finestra come segno della 

 nostra fede nel Signore che viene. 

INTENZIONI SS. MESSE  

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  
 

21/12/2020 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa   

22/12/2020 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa 

 

23/12/2020 
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

24/12/2020 
Giovedì 
Vigilia del 
Santo Natale 

Ore 9.00 S. Messa sospesa 
 
Ore 18.00 S. Messa della  
                           Vigilia  
Ore 20.30 S. Messa della 
                   Notte Santa 

25/12/2020 
Venerdì  
Santo Natale 

Ore  8.00  S. Messa  

Ore 10.00 S. Messa  

Ore 11.30  S. Messa  

 

26/12/2020 
Sabato 
Santo Stefano 

Ore 10.00 S. Messa  

 
Ore 18.00 S. Messa 

Ronchi Giovanni  
Francesco e e Angelo 

27/12/2020 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  

 
Ore 10.00 S. Messa  
 

Ore 11.30  S. Messa  

CONFESSIONI IN  
PARROCCHIA 

 
DOMENICA 

20/12  
Dalle ore 16.00 
   Alle ore 18.00 

 
MERCOLEDI’ 23/12 

Dalle ore  17.00 alle ore  19.00 
Don Vincenzo è disponibile per 
le confessioni  dei ragazzi di:  
5° elementare e 1° Media  
 
GIOVEDI’ 24/12 Adulti e famiglie  
Dalle ore   9.30 alle ore 12.00 
Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
Dalle ore 19.00 alle ore 20.00  


