
 

 

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  

Don Vincenzo  
Suor Riccardina 

e la Segreteria  
Parrocchiale 

augurano a tutti i Parrocchiani 

Buon Natale 

 

AVVENTO DELLA             
SOLIDARIETA’ 2022 

 

COSA PORTARE :  
 

Domenica 18 Dicembre:  
PRODOTTI PER L’IGIENE 
(sapone, dentifricio, shampoo…) 

 

CONFESSIONI  IN PARROCCHIA  
SABATO 24 Dicembre 

 

Confessioni per gli adulti   
e famiglie 

dalle ore 9.00 alle ore 11.30 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 

TEMPO DI AVVENTO - AMEN - Vieni Signore Gesù (Ap. 22,20) 

 

Sesta settimana:  

IL TESORO NASCOSTO 

 La nostra povera preghiera personale, le nostre semplici letture della Bibbia e i momenti di 
adorazione e silenzio che riusciamo a strappare all’incalzare degli impegni quotidiani, sono davve-
ro un tesoro nascosto che dobbiamo riscoprire nel campo della nostra vita. Si tratta di partire da 
ciò che già ci è dato di capire e di vivere e di camminare per questa via. 
C.M. Martini - La dimensione contemplativa della vita, programmi pastorali diocesani 1980-1985, EDB Bologna 1985, pp.30-31 
 

“Il Signore è vicino! ” (Fil. 4,5) 

 L’odierna solennità ci fa pregustare la presenza del Salvatore tra noi. Quella luce gioiosa già 
entrata nel nostro itinerario di Avvento con la solennità dell’Immacolata Concezione (8 dicembre), 
oggi si fa più radiosa.  
 L’annuncio dell’apostolo Paolo: “Il Signore è vicino” ci apre il cuore alla gioia nel cammino 
della vita quotidiana, rischiarata proprio della presenza di Cristo. 
 Paolo elenca quelle attenzioni spirituali da coltivare particolarmente in questi giorni  
pre-natalizi perché sappiamo davvero accogliere colui che sta alla porta della nostra vita: verità, 
nobiltà, giustizia, purezza, amabilità, onorabilità, virtù… che si possono tradurre in una parola: 
verginità. Infatti il venire del Signore non è “generico”, lui viene per me, per te, per ciascuno di noi 
con un unico obiettivo quello di essere il mio, il tuo, il nostro Salvatore. Curiamo la nostra vita, il 
nostro cuore perché siano vergini per accogliere Gesù.  

Impegno settimanale:   
Cerco di dedicare del tempo in più per la preghiera, il silenzio e la riflessione su uno dei Vangeli 
di questo tempo pre-natalizio. 

           

   NOVENA DI NATALE  
  

Da Lunedì 19 a Venerdì 23 — dalle ore 17.00  
Presso la Cappella dell’Oratorio  

Don  Vincenzo, Suor Riccardina e le catechiste aspettano  
tutti i bambini di 

2/3/4/5 elementare e 1 media  

CONFESSIONI RAGAZZI /E  

1° Media Mercoledì 21/12 alle ore 17.00  

 

 

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:  27/11 alle ore 15,30 
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web  

 

SABATO 24 DICEMBRE 
nel Salone dell’oratorio 

dopo la Santa Messa delle ore 21,00 
vi aspettiamo per uno scambio di auguri  
con  Vin Brulè, thè, panettone e pandoro, 

e cioccolata calda ecc.. 

INTENZIONI SS. MESSE  

 

INCONTRI  per  FIDANZATI 
2023 

In preparazione al sacramento  
del matrimonio   

Presso la nostra Parrocchia  
ogni venerdì alle ore 21.00  

dal 13/01/2023 al 24/02/2023 
 

Iscriversi presso la  
Segreteria Parrocchiale.  

O scaricare il modulo dal  nostro sito e 
inviarlo a  

S.gbattista@tiscali.it 

     

 L’angolo  della 
 
 
 
 
 

ECCO LA SERVA  DEL  SIGNORE   
        (Lc. 1, 38) 

Signore Gesù, 
oggi insieme con Te  
invoco Maria, Madre e sorella 
di tutta l’umanità. 
Nella povertà di quella che sono, 
donami un briciolo della sua fede 
e la verginità del suo sguardo 
per scorgere dentro ogni fatica, 
ogni dolore, il mistero di Dio 
e accoglierlo con infinita 
fiducia e stupore. 
La tua preghiera, Madre, 
sia più forte di ogni violenza 
e porti nel cuore di tutti 
uno spiraglio di luce, di misericordia, 
di giustizia e di pace. 
Amen. 

18/12/2022 
6° Domenica 
di  Avvento 
 

Ore  8.00 S. Messa 
 

Ore 11.00 S. Messa 
Laura Manzoni -  

Fausto Gianetti - Elvira Rossotti 
Defunti del Centro Sociale   

19/12/2022 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa 
Don Mario Beretta 

20/12/2022 
Martedì 

Ore 9.00 S. Messa 
Onelia - Ottavio - Laura Manzoni 

- Adele - Armando 

21/12/2022 
Mercoledì 

Ore 9.00 S. Messa  
Tripepi Annunziato 

22/12/2022 
Giovedì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

23/12/2022 
Venerdì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

24/12/2022 
Sabato  
Vigilia di  
Natale 

Ore 18.00 S. Messa 
 

Ore 21.00 S. Messa 

25/12/2022 
Domenica 
Natale del  
Signore 

Ore  8.00 S. Messa 
 
 

Ore 11.00 S. Messa 
 

26/12/2022 
Lunedì 
S. Stefano 

Ore 10.00 S. Messa 


