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L’angolo   
della 

 
 

 

IL  SIGNORE  RIVOLGA  A  TE  IL  
SUO  VOLTO  (Nm. 6, 26) 

Signore  Gesù, 
il nuovo anno che s’affaccia 
porti con sé, su ogni cosa, su ogni incontro, 
la tua grazia e la tua benedizione. 
Racchiuda in ogni nostro gesto 

Il desiderio di vita, di pace e di bene. 
Il tuo amore rinnovi il mondo 
Iniziando dal nostro cuore. 
Il tuo perdono rimargini 
le ferite che teniamo aperte. 
Allontana da noi la paura, 
la sfiducia, la stanchezza 
e sarà come vedere il cielo 
sempre azzurro e sereno 
e brillare le stelle. 
Amen. 

 
EPIFANIA DEL SIGNORE—GIOVEDI’ 6 GENNAIO 2021  
Cattolici, Anglicani, Luterani  (Is 60,1-6;Sal 71 (72);Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12 
 

“Entrati nella casa, videro il bambino con Maria 
sua madre, si prostrarono e lo adorarono.                
Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono 
oro, incenso, e mirra.  
Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per      
un ‘altra strada fecero ritorno al loro paese.”  
                                                                                    Mt 2,11-12 
 
I Magi si mettono alla ricerca di un re appena nato perché la fede è ricerca, cammino, do-
mande che richiedono una risposta. Capiscono che c’è qualcosa di importante per cui vale 
la pena intraprendere un viaggio: cercare Dio. 
Le cose non sono andate come avevano previsto: hanno smarrito la strada, perso la stella 
che li guidava, hanno incrociato Erode che aveva cercato di usarli per raggiungere il suo 
scopo. Quando sono giunti a destinazione si sono trovati davanti un bambino e non sono 
rimasti delusi, anzi, si sono prostrati e lo hanno adorato, riconoscendo in lui il re che tanto 
avevano cercato.  Matteo ci parla di una grande gioia dei Magi nel vedere la stella e nel de-
cidere di fidarsi a seguirla.  
Dobbiamo imparare da loro a conservare la gioia nel cuore nell’affrontare le nostre giorna-
te, e non arrenderci davanti ai nostri errori, non farci schiacciare dalle delusioni quando le 
cose non vanno esattamente come pianificato e dobbiamo essere pronti a  ricominciare, 
magari cambiando strada, quando ci rendiamo conto che siamo su quella sbagliata, dob-
biamo imparare a sperimentare anche nella fede. 
 
PREGHIAMO  
Ricordati, Signore, di chi ha tutto e non sa che farsene perché gli manchi Tu! 
                                                                                                                               Don Tonino Bello  

 
 Tratto da “La parola ogni giorno—NON SORGE PROFETA DALLA GALILEA “ 

Le sorprese di Dio non finiscono mai—AVVENTO e NATALE 2021  

 

 

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 
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) 

02/01/2022 
Domenica 

Ore  8.00 S. Messa 
 
Ore 11.00 S. Messa 

Sposato Salvatore e Cosimo 
Elio—Elvira– Santino  

03/01/2022 
lunedì 

Ore  9.00 S. Messa 
 

Cavalluzzi Vito Domenico  

04/01/2022 
martedì 

Ore   9.00 S. Messa  
 

05/01/2022 
mercoledì 

Ore    9.00 S. Messa SOSPESA 
 
Ore  18.00 S. Messa  

 

06/01/2022 
giovedì 
Epifania  
del Signore  

Ore   8.00 S. Messa  
 
Ore 11.00 S. Messa  

Tripepi Roberto  
 

07/01/2022 
venerdì  

Ore   9.00 S. Messa  
ADORAZIONE EUCARISTICA  

08/01/2022 
Sabato  
 

Ore 18.00 S. Messa   
Famiglia Discacciati  

Restelli Enrico e Maria  

09/01/2022 
Domenica 
Battesimo  
Del Signore 

Ore  8.00 S. Messa 
 
Ore 11.00 S. Messa 

 

INCONTRI per  
FIDANZATI 2021/2022 
In preparazione al sacramento  

del matrimonio   
 

Presso la nostra Parrocchia 
ogni venerdì dal 14/01/2022 
alle ore 21.00 al 25/02/2022 

 
Per coloro che si sono già  

iscritti presso la nostra  
Parrocchia  

 

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. 
 


