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L’angolo   
della 

 
 

 

GLORIA  A  DIO  NELL’ALTO  
DEI  CIELI  E  PACE  IN  TERRA   
AGLI  UOMINI  CHE  EGLI  AMA                             

         (Lc. 2, 14) 

Signore Gesù, 
mentre Ti contemplo bambino, 
scorrono nella mia menti 
pensieri e sogni che lascio qui 
davanti alla tua culla. 
La mia preghiera è per il mondo, 
perché conosca la pace e il perdono, 

 
per una vita in cui l’amicizia  
e l’incontro con gli altri 
sia gioia condivisa. 
Ogni creatura provi stupore  
nel contemplare le meraviglie del creato, 
sappia lodarti, ringraziarti e cercarti 
per far fiorire la giustizia 
e aprire il cuore alla speranza. 
Natale sia la strada che porta a Betlemme  
a vedere soltanto un bambino neonato, 
credendo però che è il Dio fatto uomo 
per la salvezza dell’umanità. 
Amen. 

 
 
 

            
 Il mistero del Natale è accompagnato dalla povertà e dalla gioia.  La povertà 
 di Gesù che nasce a Betlemme e assume il volto e la condizione di ogni uomo.  
 La gioia che scaturisce dalla presenza del Verbo, che si rende visibile e  
 tangibile nella nostra vita quotidiana, nel prossimo da amare, nella preghiera 

 e nell’eucaristia. 
 Accogliere con umiltà e gioia la venuta di Gesù vuole dire semplicemente fidarsi di Dio, sape-
re che Dio si prende cura dell’uomo e che non lo lascia mai solo. 
 La semplicità della fede sa illuminare tutta la vita e permette di accettare con docilità le 
grandi cose che Dio continua a compiere nella storia, donando una nuova capacità di sguardo che 
scaturisce dal sentirsi amati da Dio. 
 È vero che occorre approfondire il mistero della fede, leggerlo nelle pagine della Scrittura, 
meditarlo attraverso strade spesso tortuoso. Ma la fede in Dio, che si rivela nel figlio Gesù, è so-
prattutto un atto di abbandono e di fiducia. In fondo, può bastare poco per credere se il cuore è 
disponibile e se dà ascolto allo Spirito, che sa infondere fiducia e senso di pienezza. 
 Se sapremo essere così semplici e disponibili alla grazia, 
potremo proclamare anche noi le verità essenziali che illumi-
nano l’esistenza e ci permettono di toccare con mano il miste-
ro manifestato dal Verbo che si è fatto carne.    
    (Papa Francesco) 
RIFLESSIONE 
 

Nel volto del piccolo Gesù contempliamo il volto di Dio, che 
non si rivale nella forza, nella potenza, ma nella debolezza e nella fragilità di un neonato. 

 

 

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  

Don Vincenzo  
Suor Riccardina 

e la Segreteria Parrocchiale 
augura a tutti i 
Parrocchiani 
un  Sereno  

Santo Natale e 
Felice Anno 

Nuovo 

PRESSO   LA   SEGRETERIA  PARROCCHIALE  
Sono disponibili  per il ritiro le foto  

della  S. Cresima  
 prenotate , fino alla ricevuta n. 14  
(nei giorni di  Mercoledì e Venerdì  

dalle ore  16.30 alle ore 18.30) 

25/12/2021 
Sabato  
Santo Natale 

Ore  8.00 S. Messa 
 
Ore 11.00 S. Messa 

 

26/12/2021 
Domenica 
Santo Stefano 

Ore  8.00 S. Messa 
 

Ore 11.00 S. Messa 
 

27/12/2021 
Lunedì 

Ore   9.00 S. Messa  
Marchetti Adele - Discacciati Marco 

28/12/2021 
Martedì 

Ore   9.00 S. Messa  
 

29/12/2021 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa  
Don Luigi Carnelli 

30/12/2021 
Giovedì 

Ore   9.00 S. Messa  
Raffaele 

31/12/2021 
Venerdì  
Ultimo giorno 
dell’anno 

Ore   9.00 S. Messa  SOSPESA 
Ore 18.00 S. Messa di  

Ringraziamento  
Canto del “Te Deum”  

Benedizione Eucaristica 

01/01/2022 
Sabato 
Primo giorno 
dell’anno 

Ore  8.00 S. Messa 
Con invocazione dello Spirito 

Ore 11.00 S. Messa 
Con invocazione dello Spirito 

02/01/2022 
Domenica 

Ore  8.00 S. Messa 
 
Ore 11.00 S. Messa 

Sposato Salvatore e Cosimo 

 

UNA  PICCOLA 
STRENNA   

NATALIZIA   
O  DA  METTERE  
NELLA  CALZA   

DELLA  BEFANA   
 

 E’ un libretto che raccoglie le 
preghiere di un anno.  
 Un regalo per gli amici, per i 
nonni o per se stessi… per una 
pausa che rasserena, per un silen-
zio del cuore, per quando manca-
no le parole e il Signore chiama. 
 Puoi trovarlo in fondo alla 
chiesa o in segreteria in cambio di 
un’offerta per le necessità della 
chiesa e della casa parrocchiale. 

 

 
A V V I S O 

 

La tradizionale 
TOMBOLATA  

di SANTO STEFANO 

quest’anno è SOSPESA. 

Si svolgerà in  data da DEFINIRE.  


