
 

 

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 
e  

Felice Anno 
Nuovo 

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

Tempo di Natale:  
 

A PREGARE SI IMPARA PREGANDO 

 È importante evitare un certo estrinsecismo - proporre la preghiera come una cosa da fare ac-
canto alle altre senza capire la sua coestensione alla vita globale del cristiano e dell’uomo - e un 
certo efficientismo - illudersi di raggiungere risultati immediati, quasi automatici, in conseguenza  
di certi strumenti messi a disposizione (…) Occorre rendersi conto dal di dentro che la preghiera 
silenziosa e contemplativa è indissociabile dall’esistenza cristiana autentica. (…) A pregare si im-
para pregando. 
C.M. Martini - La dimensione contemplativa della vita, programmi pastorali diocesani 1980-1985, EDB Bologna 1985, p.31 
 
 

“Diede alla luce il suo figlio primogenito,  
lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoria” (Lc. 2,7) 

 

 Il Natale del Signore lo si comprende meglio se guardato alla luce della Pasqua. Già la narra-
zione dell’evangelista Luca vi fa esplicito riferimento. 
 Gesù è innanzitutto il Figlio primogenito del Padre, inviato come Messia e Salvatore dell’uma-
nità intera. Con la sua nascita non solo viene “alla luce”, ma lui è la luce del mondo, è colui che ri-
schiara il cammino della vita di ogni essere umano che lo voglia accogliere come Figlio di Dio. 
 È avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia, medesimi verbi sono usati per la sepoltura, av-
volto da teli e messo nella tomba, proprio come per l’Ultima Cena, anticipazione memoriale del  
suo sacrificio, Gesù si consegna dando da mangiare il suo corpo e sangue per noi.   
 Da subito il Salvatore, appena nato, fa dono di sé stesso e vuole diventare cibo per tutti. Tale 
dono è innanzitutto la grande carità misericordiosa di Dio nei nostri confronti: sappiamo ricono-
scerla? 
 

Impegno settimanale:   
 In questo Natale, che dura ben otto giorni, cerco di partecipare anche a una messa feriale  
riconoscendo il mistero dell’incarnazione che continuamente si compie e si  dona a me. 

 

LUNEDI’ 26 DICEMBRE 2022 
alle ore 15.30 

c/o il Nostro Rinnovato Salone dell’Ora-
torio  

TRADIZIONALE  TOMBOLATA  
di  SANTO  STEFANO  

con tantissimi premi!!! 
Vi aspettiamo numerosi!!! 

 

 

 

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  

 

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 
 
 
 

VENIVA  NEL  
MONDO  
LA  LUCE  VERA              (Gv. 1, 9) 
 

Signore Gesù, 
apri il mio cuore alla Tua Luce, 
mostrami il Tuo amore senza confini 
per avere sguardi di speranza, 
oltre le ombre  
che avvolgono la nostra vita  
di giorni di guerra, 
di ferite al creato,  
di lacrime di chi non trova consolazione. 
Prestami la Tua voce  
per far risuonare il lieto annuncio 
della Tua Incarnazione 
nei cuori di chi ha perso la gioia 
e non ti cerca più, 
di chi sogna sentieri di giustizia e  
di pace, 
di chi attende un sorriso, un abbraccio. 
Signore, in questo giorno acceso di luce 
voglio cantare, unita al coro degli angeli, 
la mia lode e il mio grazie. 
Amen. 
 
 

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 

27/12/2022 
Martedì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

Trabattoni Piero - Zerbi Giovanna 

28/12/2022 
Mercoledì 

Ore 9.00 S. Messa  
 

Legnani Andrea 

29/12/2022 
Giovedì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

Don Luigi Carnelli 

30/12/2022 
Venerdì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

31/12/2022 
Sabato  
Ultimo Giorno 
dell’anno 
 

Ore 18.00 S. Messa di  
Ringraziamento 

Canto del “Te Deum” 
Benedizione Eucaristica  

01/01/2023 
Domenica  
Primo giorno 
dell’anno 

Ore  8.00 S. Messa 
Con invocazione dello Spirito 

 

Ore 11.00 S. Messa 
Con invocazione dello Spirito 


