
 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Con le opere di ristrutturazione ci sono i 
debiti! E’ impegno di tutti i parrocchiani 
contribuire alle spese. Facciamo in modo 
che ognuno possa dare il suo contributo . 

Potete versare la vostra offerta :  

 direttamente sul conto corrente ban-
cario della Parrocchia al Seguente I-
BAN : 

 IT 55 L 05584 50523 000000000197- 

          Banca Popolare di Milano  

 Oppure mediante la busta che trovere-
te sulle sedie partecipando alle SS. 
Messe  

 O  in casa parrocchiale o in segrete-
ria .  

In fondo alla Chiesa verrà esposto una 

“disegno della chiesa” con indicate le pia-

strelle occorse per la pavimentazione.  Sa-

rà possibile fare un’offerta di  

€. 25.00/cad. piastrella e sul disegno verrà 
indicato l’avanzamento delle offerte colo-
rando le piastrelle  offerte. 

Al 16/10/14 LE OFFERTE AMMONTANO  

A  €. 15.210,00 

INTENZIONI SS. MESSE  

19/10 
Domenica 

Ore  8.00 S.Messa 

Ore 10.30 S.Messa 

          Germana—Luigi Borghi 

           Carmelina Guffanti 

Ore 18.00 S.Messa  
          Rosalinda—Francesco 

25/10/14 
Sabato  

Ore 18.00 S.Messa 
          Angelo—Alberto—Angela 
          Lombardi Fiorina 
             

26/10/14 
Domenica 

Ore  8.00 S.Messa 

Ore 10.30 S.Messa 

           Premoli Mario  

           Lattuada Andreina  

Ore 18.00 S.Messa  
           Ferrabue Luigi  

  

 

 

 

 

                              Arcivescovo di Milano dal 1954 al 1963.  
L’attuale nostro arcivescovo Card. Scola invita le Parrocchie della Dioce-
si di Milano a sottolineare questa beatificazione con due gesti:  

 Alle ore 13.00 di domenica 19 ottobre, in tutte le Parrocchie le campane suoneranno a distesa 
in segno di festa per esprimere a Dio la profonda gratitudine per il dono di un Santo Pastore  

 Lunedì 20 ottobre, in ogni Comunità Parrocchiale si dovrà celebrare una messa di ringra-
ziamento per la beatificazione.  

 Nella nostra Parrocchia proponiamo una S. Messa alle ore 20.45, Messa di rin-
graziamento 

Paolo VI visitando una parrocchia romana il febbraio 1964 disse “Chiedi a Dio che la tua parroc-
chia sia casa di famiglia fraterna e accogliente aperta a tutti e al servizio di tutti” 

Ricordando i suoi genitori Paolo VI disse:  

“A mio padre devo gli esempi di coraggio l’urgenza di non arrendersi supinamente al male , il 
giuramento di non preferire  mai la vita alle ragioni  della vita.  Il suo insegnamento può riassu-
mersi in una parola: essere un testimone.  

Mio padre non aveva paura . A mia madre devo il senso del raccoglimento, della vita interiore , 
della meditazione che è  preghiera, della preghiera che è meditazione. Tutta la sua vita è stata un 
dono. All’amore di mio padre e di mia madre alla loro unione devo l’amore di Dio e l’amore degli 
uomini “ (alcuni ricordi di Poalo VI) 

 

 

Domenica 26 ottobre  

Preghiamo per le missioni e  
Raccolta offerte per le missioni  

In fondo alla Chiesa troverete una  
apposita cassetta   

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 
Via Larga, 1—21047 SARONNO (VA) 

Vicario Parr. tel. 02/9603474—e.mail : carnelli.luigi@tiscali.it  
Segreteria Parrocchiale tel. 02/962.48.429-02/93881357—e.mail s.gbattista@tiscali.it  

Sito web:http://www.parrocchiasgbattista.it   

CALENDARIO CATECHESI  
 INCONTRI PREADO 2014-15 

Gli incontri saranno il GIOVEDÌ  

dalle ore 19 alle ore 20.00 

Domenica 30 Novembre:  
giornata di ritiro di Avvento  

Giovedì 23 Ottobre: incontro in SGB 

Giovedì 30 Ottobre: incontro in SF 

Giovedì   6 Novembre: incontro in SGB 

Giovedì 13 Novembre: incontro in SF 

Giovedì 20 Novembre: incontro in SGB 

Giovedì 27 Novembre: incontro in SF 

 

1° CONFESSIONE  
SABATO  

14/03/2015 

 

ORE 15.00 
 

S. CRESIMA  
SABATO 

09/05/2015 

 

Ore 15.30 
 

1° S. COMUNIONE  
DOMENICA 
24/05/2015 

 

0RE 10.30 

DATE SACRAMENTI ANNO 2015 

Come da tradizione presso il locale a 

lato Chiesa :  

 

Potrete trovare bellissimi oggetti !!!!!  

  

INCONTRI PER FIDANZATI 
2014-2015  

In preparazione al sacramento del  
matrimonio  

Presso la NOSTRA PARROCCHIA— 
INIZIERANNO  

IL VENERDI’  ORE 21.00 
 DAL 09 GENNAIO 

 AL 27 FEBBRAIO 2014 
Iscrizioni presso la Segreteria   

o scaricando il modulo dal sito web  

Giovedi 23 ottobre ORE 20.45  
  

IN ORATORIO RIUNIONE ANIMATORI  
CENTRI DI ASCOLTO NELLE FAMIGLIE  

Chi volesse partecipare come animatore  

È’ ben accolto!  

DATE BATTESIMI IN PARROCCHIA — 23 novembre 


