
 

 

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  

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

Quinta settimana:  
CARITA’: UN RAPPORTO DI FEDE E SPERANZA  

 L’eucaristia è la forma esemplare che plasma la vita della Chiesa e dei singoli credenti sul mo-
dello della Pasqua. In questa luce il frutto fondamentale dell’eucaristia è la carità, come capacità di 
dare la vita come l’ha data Gesù. ma il riferimento a Gesù colloca la carità entro le coordinate della 
fede e della speranza: Gesù dona la vita in nome e in forza di uno speciale rapporto contemplativo 
con il Padre. Questo rapporto di abbandono fiducioso, di ascolto,  di obbedienza  può essere de-
scritto,  nella  sua estensione, a ogni credente in Cristo, come rapporto di fede e di speranza. 
C.M. Martini - La dimensione contemplativa della vita, programmi pastorali diocesani 1980-1985, EDB Bologna 1985, pp.28-29 
 

“Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me… 
La legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per 

mezzo di Gesù Cristo. ” (Gv.1,6-7;17)  

 Il Prologo giovanneo afferma tramite Giovanni il battezzatore che Gesù Cristo, il Figlio man-
dato dal Padre, esisteva sin dalla creazione del mondo (Col 1,15-17). In Cristo è la pienezza. La legge 
sinaitica trova il suo compimento nella grazia e nella verità che sono la persona di Gesù di Nàzaret, 
Figlio di Dio. Se la Legge, richiamata nella predicazione del Battista, è stata come un pedagogo per 
indicare la prima alleanza, Gesù la perfeziona come il mezzo (non il fine) per raggiungere il dono 
del Padre e il senso dell’esistenza umana: la vita eterna in Dio, di cui siamo figli amati mediante il 
battesimo. La fede in Cristo diventa allora accoglienza e risposta concreta alla sua persona, per vi-
vere da figli di Dio. Il dono della sua vita a nostro favore nella Pasqua ha fatto si che possiamo es-
sere rivestiti e risorti con lui, nella unità di vita, senza anteporre Legge a  grazia, norme e precetti a 
dono e comunione. 
Impegno settimanale:   
Faccio in modo che ogni gesto o parola di questa settimana siano utili perché la mia vita possa con-
cretamente aprire la strada al Signore che viene, facendomi precursore di Cristo. 

  

  

Date  
DON VINCENZO  

Date  
SUOR  

RICCARDINA  

ORARIO   
di  

PARTENZA 
VIA  

Lunedì 12/12   ORE 17,30 Via TOGLIATTI N. 14 , 16, 18 

Martedì 13/12   ORE 17,00 Via TOGLIATTI dal N.20 al  N. 24 

  Martedì 13/12 ORE 17,00 Via TOGLIATTi dal N. 21/b e N. 27 

Mercoledì 14/12   ORE 18.30 Via TOGLIATTI DAL N. 41/45/47/49/61/63 

Giovedì 15/12   ORE 17.00 Via TOGLIATTI  n. 33/35 e dal n.  103 al n. 120 

 

 

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  

INTENZIONI SS. MESSE  

 

AVVENTO DELLA  SOLIDARIETA’ 2022 
COSA PORTARE :  

 

Domenica 11 Dicembre: 
BISCOTTI o BRIOCHES 

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

 

 

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 
 
 

 
GESU’,  FIGLIO  UNIGENITO  (Gv. 1, 18) 
 
Signore Gesù, 
con la Tua stessa confidenza 
insegnami a rivolgermi al Padre, 
chiamandolo “Abba”, 
col linguaggio del cuore. 
Anch’io voglio essere 
figlio nel Figlio, 
imparare che nella preghiera 
sono alla Sua presenza, 
sentire la Sua mano forte 
guidare il mio cammino, 
soprattutto quando la strada 
si fa tortuosa e difficile.  
Custodiscimi in un tenero abbraccio 
dove, per contagio, da cuore a cuore, 
avverta la Tua e la Sua vicinanza, 
che accende di gioia  
tutte le solitudini del mondo. 
 
Amen. 
 

11/12/2022 
5° Domenica 
di  Avvento 
 

Ore  8.00 S. Messa 
 
 
Ore 11.00 S. Messa 

Andreina , Filiberto , Luigi 

12/12/2022 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

13/12/2022 
Martedì 

Ore 9.00 S. Messa 
Alberto - Angela - Enrico - 

 Angelo -  

14/12/2022 
Mercoledì 

Ore 9.00 S. Messa  
 

15/12/2022 
Giovedì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

16/12/2022 
Venerdì 

Ore 9.00 S. Messa 
Tripepi Ferdinando 

17/12/2022 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa 
Per i defunti Coscritti Anno 1947  

18/12/2022 
6° Domenica 
di  Avvento 
 

Ore  8.00 S. Messa 
 
 
Ore 11.00 S. Messa 

Laura Manzoni -  
Fausto Gianetti - Elvira Rossotti 

defunti  Centro Sociale   


