
 

 
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 bancario del-
la Parrocchia al Seguente IBAN : 

 IT 55 L 05584 50523 000000000197- 

          Banca Popolare di Milano  

 Oppure mediante la busta che troverete sulle 
sedie partecipando alle SS. Messe  

 O  in casa parrocchiale o in segreteria .  

In fondo alla Chiesa verrà esposto una “disegno 

della chiesa” con indicate le piastrelle occorse per 

la pavimentazione.   

Sarà possibile fare un’offerta di  €. 25.00/cad. pia-
strella e sul disegno verrà indicato l’avanzamento 

delle offerte colorando le piastrelle  offerte. 

OFFERTE al 07/01/2015 
Offerte vendita torte           €.       850,00 
Sono complessivamente    €. 23.980,00 
 

INTENZIONI SS. MESSE  
11/01 
Domenica  

Ore   8.00 S. Messa 
Rifici Francesco—Emilio e  

Ceraolo Giuseppa  
Ore 10.30 S. Messa 

 Fam. Gentili—Jacquet  
 
Ore 18.00 S. Messa  

12/01 
Lunedì  

Ore 18.00 S.Messa 
Tina—Chiara—Itala  

 
13/01 
Martedì 
 

Ore   9.00 S. Messa  

14/01 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa  

15/01 
Giovedì  

Ore   9.00 S.Messa 
Antonietta—Antonio—Giuseppe   

16/01 
Venerdì 

Ore   9.00 S.Messa  

17/01 
Sabato  

Ore  18.00 S.Messa  
Marcello—Maria  
Legnani Gaetano           

18/01 
Domenica  

Ore   8.00 S. Messa 
 
Ore 10.30 S. Messa 
 
Ore 18.00 S. Messa  

Manzoni Laura  
Lattuada Antonietta—Rosina 

Cesarino  
Legnani Enrico  

 
 

Domenica 25 gennaio 2015 

FESTA DELLA FAMIGLIA  

DI GESU’ , MARIA E GIUSEPPE  

Suggeriamo una preghiera di Benedizione dei  

Genitori sui propri figli  

 
Figli miei, quando voi siete venuti al mondo,  
La vostra presenza ha trasformato la nostra vita.  
Le Vostre sofferenze ci hanno fatto male.  
I vostri dolori sono stati i nostri.  
Le vostre angosce le abbiamo fatte nostre.  
All’inizio di questo nuovo anno ,  
noi rendiamo grazie al Signore  
Per la vostra nascita, per la vostra vita. 
Per la vostra presenza  
Il vostro cammino sia bello e lungo.  
La luce vi inondi. 
La gioia vi accompagni .  
E il Signore vi benedica ora e sempre  

Amen  

Presso la nostra Parrocchia   

Venerdì 9 gennaio ore 21.00  

Sono iniziati , per coloro che scelgono il sacra-

mento del matrimonio ,  i corsi  in preparazio-

ne al matrimonio .  

Sabato 10 e domenica 11 gennaio  

Sul piazzale della chiesa, il gruppo missionario 
giovanile “Mato Grosso” effettuerà la vendita 

di arance. Il ricavato sarà devoluto per le  

missioni  
 

 

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   

DATE BATTESIMI IN PARROCCHIA  

25 gennaio 2015 
22 febbraio 2015 

Offerte raccolte mese di Dicembre  :  

Tombolata S. Stefano : €. 1.490,00 

Cenone S. Silvestro 
compreso lotteria        : €. 1.500,00 
 

CERCHIAMO COLLABORATORI VOLONTARI   

Anche le cose più belle hanno una loro fine. Per questo all’inizio 

del nuovo anno facciamo appello a tutti :  

La comunità ha bisogno di collaboratori nuovi da inserire in ag-

giunta a quelli già esistenti.  

Innanzitutto ringraziamo coloro che, nonostante l’età che avanza, 

non lasciano  non il “potere” ma il “servizio” .  

Grazie a questi generosi collaboratori.  Continuino il loro servizio 

per la comunità anche se qualche volta la riconoscenza degli altri 

è scarsa o del tutto assente.  

 

 C’è bisogno di mamme o papa’ che aiutino i  seguenti gruppi   
       - per  le pulizie in oratorio  
       - per  le pulizie in chiesa   
      E’  richiesto un impegno almeno una volta al mese .  
 
 La Cantoria ha bisogno di voci nuove per rinforzare il coro 
 
 


