
 

 

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 conte-

nitori , per questo gesto di 
fede, usando la preghiera 
che si trova sulla immagi-
ne portata nelle case,  che 
bello se tu prendessi altre 
2 o 3 bottigliette da porta-
re a famiglie che conosci o 
vicine di casa.  

 

L’angolo della 
 
 

PERCHE’ LA  VOSTRA   
 

Nella parola di S.Giovanni apostolo 
risuona la gioia condivisa con gli 
altri apostoli. 
Cantano la loro fede perché  
hanno udito, visto, contemplato,  
toccato e vissuto col Signore Gesù. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GIOIA  SIA  PIENA   
 

Signore Gesù, anche a noi  
dona di saperti ascoltare, 
riconoscerti negli ultimi, 
contemplarti nel creato, 
stringerti in un’amicizia sincera 
e assaporare la gioia  
di una vita vissuta nel bene, 
nella verità, nella pace e  
nel perdono. 
 
Amen. 

TEMPO DI NATALE  

LASCIARSI SORPRENDERE  

    DALL’AGIRE DI  DIO  TRA  NOI 
                          “Pietro si voltò.”Gv 21.20  

 

Siamo nel tempo del  Natale e la Parola di Dio si sofferma su alcuni testimoni che sono 

stati  capaci di voltarsi e vedere il Signore. Spesso, convinti della verità delle nostre 

idee, della bontà del nostro vivere, della certezza delle consuetudini, perdiamo di vista 

la sorpresa che è Gesù. E’ nel dimorare nella Parola che troviamo la spinta e la forza 

per andare oltre, per guardare nella direzione giusta . L’ascolto sapiente di ciò che i te-

stimoni ci raccontano, con le parole e la vita, ci fa capire che è possibile cambiare, è 

possibile costruire qualcosa di più bello, di più vero per tutti . Non dobbiamo essere in-

genui o presuntuosi, la tentazione del potere, del successo, del dominare sugli altri agi-

sce anche la nostra vita, ma il dono dello Spirito Santo ci aiuta a scegliere il bene e a 

viverlo con gioia. Coltiviamo negli occhi e nel cuore la capacità di stupirci per l’agire di 

Dio tra noi.   

Impegno settimanale : Osservo in me cosa ostacola il cammino verso il bene e mi impegno 
in piccoli gesti quotidiani soprattutto verso coloro che sono provati dal dolore e dalla fatica nel 
trovare il senso della vita.  

(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. 

 (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  

27/12/2020 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  

 
Ore 10.00 S. Messa  

 
Ore 11.30  S. Messa  

Giuseppe Galletti 

28/12/2020 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa   
Luca e Adriano 

29/12/2020 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa 

Legnani Ernesto - Paolo - Antonia 

30/12/2020 
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa  
Legnani Angela 

31/12/2020 
Giovedì  
Ultimo giorno 
dell’Anno 
 

Ore 9.00 S. Messa  
SOSPESA 

Ore 18.00 S. Messa di  
Ringraziamento 

Canto del “Te Deum” 
Benedizione Eucaristica                            

 

01/01/2021 
Venerdì  
Primo giorno 
dell’anno 
 

Ore  8.00  S. Messa  
Con invocazione dello Spirito 
Ore 10.00 S. Messa  

Con invocazione dello Spirito 
Ore 11.30  S. Messa  
Con invocazione dello Spirito 

02/01/2021 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa 
Famiglia Discacciati 

03/01/2021 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  

 
Ore 10.00 S. Messa  

Cavalluzzi Vito Domenico 
Ore 11.30  S. Messa  

 

 

S. NATALE 2020     

Nelle scorse  settimane con l’aiu-

to di volontari abbiamo portato  

nelle vostre 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  

 

Don Vincenzo 
e la Segreteria  
Parrocchiale 

augura a tutti i 
Parrocchiani 

un Sereno Santo Natale e 
Felice Anno Nuovo 


