
 

 
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

01/03 
Domenica 
II di  
Quaresima   

Ore   8.00 S. Messa 
  

Ore 10.30 S.Messa  
Legnani Maria Pia  

Dones Santino  
 
Ore 18.00 S. Messa 

Frasson Andreina  
 

04/03 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa 
 

05/03 
Giovedì  

Ore   9.00 S.Messa 
Fam. Anelli—Maestroni  

07/03 
Sabato  

Ore  18.00 S.Messa  
Marazza Maria—Natale  

08/03  
Domenica 
III° Quare-
sima 
 

Ore   8.00 S. Messa 
Legnani Luigi—Piera  

Chiti Ugo  
Ore 10.30 S.Messa  

Busnelli Franco  
Ore 18.00 S. Messa  

Mori Giovanna 
Famiglia Perazzoli—Frezzato  

 

02/03 
Lunedì  

ore 9.00 S.Messa  
Francesco—Agnese  

06/03 
Venerdì  

Ore 9.00 Via Crucis  
 

03/03 
Martedì  

Ore 9.00 S.Messa  
Luigi—Angela—Graziano—Lucia  

INTENZIONI SS. MESSE  

 QUARESIMA.  

Quaresima, cura di bellezza interiore per accrescere 

la conoscenza sapienziale del Signore  

“Con la Quaresima Dio ci invita a un “bagno”, a una 

“cura dimagrante”, a un “trattamento estetico”[..]. 

 Bagno di verità. La nostra esistenza, incrostata 
dalle mille menzogne che ci sono imposte dalla men-
talità del mondo,  [..] ha bisogno di essere energica-
mente detersa dalla luce di Dio, che è come un lava-
cro impietoso e provvidenziale [..]. 

Cura dimagrante: la porta del Regno dei cieli è 
stretta , ci ha detto il Signore; e dunque occorre snel-
lirsi se si vuole passarla senza disagi. [..]. C’è tutta u-
na multiforme “cellulite dell’anima” che siamo chia-
mati a ridurre, se vogliamo raggiungere la giusta 
forma del discepolo di Gesù [..]. 

Trattamento estetico, che valga a renderci più 
grandi e amabili in faccia a Dio e agli angeli. Essa ha 
come primo elemento di rilievo una più approfondita 
e affettuosa conoscenza del Signore Gesu’ “ (G. Biffi) 

 

Offriamo 2 strumenti per pregare in 

quaresima :  

1. Libro di preghiera per ogni gior-
no della quaresima: “PANE 
SPEZZATO” : La comunità si 
educa alla gratitudine e alla spe-
ranza:Il  libretto è in fondo alla 
chiesa, al costo di €. 2.00.                                                 

2. VIA CRUCIS : n. 6 schemi di Via 
Crucis contemplando la reliquia 
custodita a Torino. Il  libretto è in 
fondo alla chiesa, al costo di €. 
6.00. 

Appuntamenti per tutta la città :  

 Ogni Domenica alle ore 16.00                                  
VESPERI IN PREPOSITURALE  

 Ogni Martedì dal Duomo di Milano con      
l’Arciv. Scola alle ore 21.00 “CAMMINO    
CATECHETICO” è possibile seguire in diretta 
alla radio o alla televisione TV2000. 

 Ogni Venerdì alle ore 21.00 Incontro di pre-
ghiera (Compieta) e riflessione proposta da Don 
Ivano Tagliabue,   passando di parrocchia in 
parrocchia .  

DATE BATTESIMI IN PARROCCHIA  

29 marzo 2015 
26 Aprile 2015 

Gesto caritativo quaresimale                       

per tutta      la città 

Raccolta di offerte per la Missione di   

          Don Silvio e per le Missioni  

Gesto penitenziale : 

Ogni Venerdì di quaresima è giorno di            

astinenza dalle carni  

Il 1° venerdì di quaresima e il Venerdì Santo 

sono di magro e di digiuno  

Questa settimana per sottolineare l’importanza 

della S. Messa siamo invitati a un momento di silen-

zio, di riflessione e di preghiera, subito dopo l’Omelia  

 

 

 

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 ADOLESCENTI —ORE 21.00 

Lunedì   2 marzo : incontro in S.F.  
                                Riflessioni su Assisi 
Lunedì   9 marzo : incontro in S.G.B.  
Lunedì 16 marzo : incontro in S.F. 
Lunedì 23 marzo : Confessioni cittadine in Santuario  

CALENDARIO  INCONTRI  PREADO 2015 

Giovedì  5 Marzo  : incontro in SGB  
Giovedì 12 Marzo :     “           in S.F.  
Giovedì 15 Marzo : ritiro di Quaresima  
Giovedì 26 Marzo : confessioni in S.F.  

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 
della 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  €. 2-
5.00/cad. piastrella e sul disegno verrà 
indicato l’avanzamento delle offerte co-

lorando le piastrelle  offerte. 

OFFERTE al  26/02/15 
Sono complessivamente  

   €. 25.635,00  

 

Quest’anno per i ragazzi di 5° elementare visita  

DOMENICA 15 MARZO 2015  
Ci sarà la “LA DOMENICA INSIEME”  
Per I RAGAZZI di 3° elementare 

Alle ore 9.15 Ci troveremo in oratorio. 
             Incontro di formazione per i genitori,  
             e animazione per i ragazzi.  
ore 10.30 S.Messa  
ore 13.45 ripresa delle attività :  
                per i  genitori: con Don Luigi e  
               M.Tallarini   
             per i ragazzi  : giochi organizzati dagli 
                                       animatori . 
CONCLUSIONE DELLA GIORNATA verso le ore  
15.00 con una brevissima preghiera,Adesioni per il 
pranzo entro l’11 marzo presso le catechiste.  

per coloro che si sono iscritti 

La Quaresima 2015 in Saronno avrà 
come attenzione  tre punti ben precisi del 

mondo :   Kurdistan, Siria e Perù 

 e tutte le parrocchie  

si uniranno nel raccogliere offerte nella  
domenica 15 Marzo!   

Il nostro viaggio …di Quaresima: “Più vicini…ai 
più lontani”. 

Abbiamo solo due mani, ma in quaresi-

ma potremo essere di aiuto a tre diverse 

realtà! Questo per ricordarci che nulla è 

impossibile a Dio e che ogni piccolo gesto se fatto 

con il cuore è un gesto di vero aiuto  

 

Per i ragazzi di 4° ELEMENTARE  

Domenica 8 

marzo  

Ritiro per i ragazzi dalle ore 9.00 Alle 
ore 15.00 ca.  

Ore 12.30 pranzo in oratorio con le fami-
glie  

Ore 14.30 i ragazzi con le catechiste 
                   I genitori con il sacerdote  
Ore 15.30 preghiera finale : genitori e  

                   ragazzi in  cappella  

Dare adesione per il pranzo entro il 4 mar-
zo  

Martedì 10 

marzo  
Ore 21.00 incontro dei genitori con Don 

Luigi  

Giovedì 12  
marzo  

Ore 17.00 Don Luigi incontra i ragazzi.  

Sabato 14 
marzo 

Ore 15.00  
Prima confessione  


