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Carissimi,  
In cammino verso il Natale vogliamo riunirci per esprimere la nostra gioia di credere in COLUI che 
viene a togliere gli ostacoli che ci impediscono di amarci e di vivere insieme in pace. 
Come da diversi anni ormai visitiamo solo metà Parrocchia e quest’anno è la volta della zona orien-
tale, tuttavia  giunga  un saluto ed un augurio di bene in occasione del Natale anche  
alle vostre famiglie e ad ogni parrocchiano .                           Don Vincenzo e Suor Riccardina  
Aprite la vostra casa e accogliete con gioia il Sacerdote o il Ministro che vi visita.   
E’ per portarvi la benedizione del Signore, che bussano alla vostra porta.     
     

 

 

 

 
 

In questi giorni  si effettueranno le benedizioni nelle vie previste e non ancora effettuate. 

13 Dicembre - lunedì Ore 17.30 Via Radice 

 

Don Vincenzo Orario  
di partenza 

 

Indirizzo 

 

  
 
 
 
 

“Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa;  
ma l’amico dello sposo, che è presente e l’ascolta,  

esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena.  
                        Lui deve crescere; io, invece, diminuire.”                        Gv 3,29-30) 

 

 Giovanni esulta di gioia alla voce di Gesù. Un cuore che sussulta, un cuore che si rinfresca, un cuo-
re che esplode, non perché ha qualcosa per sé, ma perché vede venire il “suo amico”, lo sposo. E lo vede 
venire per stringere il matrimonio, cioè la sua unione, con la sua sposa, cioè con tutti noi. La gioia di 
Giovanni è la gioia di chi non ha preso la speranza e ha passato la sua vita nell’attesa dell’adempimento 
delle promesse di Dio. Ed ora gli basta vedere l’inizio di questo compimento, per esultare di gioia! Sa 
che Dio è fedele! Ed esulta di gioia anche perché intravedere che la sposa ancora lo sta attendendo, che 
un resto santo ascolta il suo invito a rinnovare la propria vita e rivolgersi al Signore. Cosa fa esultare di 
gioia il mio cuore? Il contemplare la fede di chi mi sta accanto è, per me, motivo di gioia?  
 
 

PREGHIAMO :  Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, me 
tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra, sposata, perché il Signore si compiacerà di te e 
la tua terrà avrà uno sposo.                                                 (Is. 62,4)  
 

IMPEGNO SETTIMANALE: Se non l’ho ancora fatto, inizio a pensare a come far sentire meno solo 
chi, nel prossimo Natale, probabilmente non avrà nessuno accanto. Collaboro così alla gioia degli altri. 

 

DOMENICA 19 DICEMBRE 2021 sul piazzale della Chiesa 

prima e dopo la Santa Messa delle ore 11.00  

VENDITA di “KIWI A KM. 0” 

Il ricavato verrà devoluto per l’adozione a distanza in Etiopia.  

 

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:  14/11 alle ore 17.00 
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web  

INTENZIONI SS. MESSE   

L’angolo  
della 

 
 

TUTTI  ACCORRONO  A  LUI   
             (Gv. 3, 26) 

Signore Gesù, 
anch’io sento, come richiamo del  
cuore, il desiderio e il bisogno di  
affrettare il passo per giungere alla  
tua grotta, immergere il mio sguardo 
nel tuo, e in silenzio,  
rimanere in contemplazione. 
Ho bisogno di un lieto annunzio  
ristoratore, per abbandonare la  
stanchezza, gli affanni di una vita  
sempre di corsa,  
di méte mai raggiunte, 
di competizioni infinite. 
Vorrei, insieme con gli angeli, 
cantare melodie di consolazione, 
ritornelli di pace,  
armonie di perdono, 
danzare leggero su note di speranza 
perché sia un Natale di tenerezze,   
di abbracci e di vigile cura per ogni 
uomo e donna. 
Amen. 

 

AVVENTO DELLA  
SOLIDARIETA’ 2021  

 

COSA PORTARE :  
 

Domenica 12 Dicembre:  
BISCOTTI 

Domenica 19 Dicembre:  
PRODOTTI PER L’IGIENE 

 

12/12/2021 
5° Domenica  
d’Avvento 

Ore  8.00 S. Messa 
 

Ore 11.00 S. Messa 
Andreina - Filiberto - Iannito Antonino 

13/12/2021 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa 
 

14/12/2021 
Martedì 

Ore   9.00 S. Messa  
 

15/12/2021 
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa  
Bresolin Elio - Domenico - Armanda 

16/12/2021 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa 
Don Mario Beretta -  
Tripepi Ferdinando 

17/12/2021 
Venerdì 

Ore  9.00 S. Messa 
 

18/12/2021 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa 
Legnani Lidia -  

Per i Defunti Classe 1947 

19/12/2021 
6° Domenica  
d’Avvento 

Ore  8.00 S. Messa 
 
Ore 11.00 S. Messa 

Giuseppe Galletti -  
Giuseppina Filippone - Laura Manzoni 

 

SABATO 18 DICEMBRE 2021 
alle ore 21,00 - in  Chiesa  

“CONCERTO DI NATALE 2021” 
del CORPO MUSICALE CITTADINO  

diretto dal Maestro F. Cartanese 
e del CORO ALPE  

diretto dal Maestro D. Carugati 
A fine concerto “Panettone e Vin Brulè” 

distribuito dal  
Gruppo Alpini di Saronno  

 

Ingresso libero 


