
 

 PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

15/02 
Domeni-
ca  

Ore   8.00 S. Messa 
Lombardi Fiorina  

 
Ore 10.30 S.Messa  

Fam. Bernardelli—Colmegna—
Legnani 

 
Ore 18.00 S. Messa  

18/02 
Mercole-
dì 

Ore   9.00 S. Messa 
Mario—Maria—Marco 

19/02 
Giovedì  

Ore   9.00 S.Messa 
Don Mario Beretta 

21/02 
Sabato  

Ore  18.00 S.Messa  
Legnani Lidia 

Maria—Marcello 
Colombo Vittorio 

22/02 
Domeni-
ca 
I° Quare-
sima 
 

Ore   8.00 S. Messa 
 Legnani Angelo—Maria 

 
Ore 10.30 S.Messa  
 
Ore 18.00 S. Messa  

Manzoni Laura 

17/02 
Martedì 

ore 9.00 S.Messa  
Angelo—Luigia—Pietro 

20/02 
Venerdì  

Ore 9.00 S.Messa  
Rosa—Adele—Pasquale  

INTENZIONI SS. MESSE  

RIFLESSIONI : 

 SULLE GIORNATE EUCARISTICHE 

Dal 5 all’8 Febbraio abbiamo celebrato in tutta 

la città le giornate Eucaristiche:  

“Forse il tempo un poco inclemente e l’atmosfera in-
vernale ci ha resi pigri e inconcludenti.  

Le giornate eucaristiche (o quarantore) sono un’ot-
tima occasione per una comunità cristiana per veri-
ficare quale importanza ha l’Eucarestia per noi. Co-
me si svolge nella nostra Chiesa la preghiera litur-
gica, il modo di cantare e lodare Dio, il servizio li-
turgico.  

Offriamo qualche riflessione per effettuare una pos-
sibile modifica e per costruire qualcosa di migliore 
in futuro. Dobbiamo essere una comunità che espri-
me anche esteriormente la fede e la partecipazione 
alla liturgia.  

Le S. Quarantore : occasione da non sprecare.  

Necessità di preparazione intelligente dei ri-
ti liturgici. 

I “figli di questo mondo” troppo spesso si dimostra-
no più abili dei “figli della luce”.  

Forse il divino lamento vale anche per le nostre li-
turgie: molte volte le rappresentazioni secolaristi-
che sono preparate con più cura, con più intelligen-
za, con più entusiasmo dei nostri riti, e l’impegno 
profuso nelle esecuzioni di musica profana contra-
sta con la improvvisazione e il pressappochismo che 
affliggono non di rado il canto sacro.  

La Liturgia illumina e nutre.  

Deve suscitare stupore e commozione  

Anche noi che frequentiamo le assemblee ecclesiali, 
troppo spesso passiamo accanto ai  prodigi di Dio 
senza stupore e senza commozione, imbambolati e 
torbidi  come un uomo rozzo e senza gusto messo di 
fronte alle meraviglie dell’arte. 

Perciò la Chiesa—una maestra che ci conosce bene—
annualmente ci presenta i tesori dell’annuncio e-
vangelico invitandoci alle molteplici celebrazioni 
del ciclo liturgico, in modo che dal clima di festa e di 
preghiera, variamente e successivamente ripropo-
sto, tutto l’essere nostro risulti illuminato e nutrito 
della divina verità. “ 

(Card.Biffi) 

 1° SETTIMANA DI QUARESIMA  
Domenica  

22 febbraio  
INIZIO QUARESIMA  
Alla fine di ogni S.Messa :  
Imposizione delle Ceneri 
 

ORE 16.00 Catechesi Adulti in Prepositurale  

Ore 18.30 Vesperi per Giovani in S. France-
sco 

DATE BATTESIMI IN PARROCCHIA  

22 febbraio 2015 
29 marzo 2015 
26 Aprile 2015 

 

 
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 

LUNEDI  16/2/15 INCONTRO IN S.F  
20-21-22/2 Pellegrinaggio cittadino ad Assisi 
LUNEDI’ 23/2/15 INCONTRO FACOLTATIVO 

CALENDARIO  INCONTRI  PREADO 2015 
Dalle ore 19.00 alle ore 20.00 

GIOVEDI’ 19 FEBBRAIO : CARNEVALE (festa) 
GIOVEDI’ 26 FEBBRAIO : incontro 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   

€. 25.00/cad. piastrella e sul disegno 
verrà indicato l’avanzamento delle of-

ferte colorando le piastrelle  offerte. 
 

OFFERTE al 11/02/2015  
Sono complessivamente  

   €. 25.635,00 

In fondo alla Chiesa è disponibile il libretto con le 
preghiera della Quaresima al costo di €. 2.00 

 

 

 

“Leggere ogni  giorno una pagina del Vangelo per die-

ci, quidici minuti, non di più, tenendo fisso lo sguar-

do su Gesù per  immagi-

narmi nostra vita”. Così 

papa Francesco nella 

messa del 3 febbraio invi-

ta a fare la preghiera di 

ogni giorno. Ecco allora 

un piccolo sussidio con il 

vangelo del giorno e un 

piccolo commento, che si 

conclude con una pre-

ghiera. Lo si trova in 

chiesa per quanti voglio-

no vivere bene questa Quaresima che incomincia. Il 

meglio - quando è possibile - è partecipare alla messa 

quotidiana: lì la catechesi biblica è ancora quella di 

sant’Ambrogio, antica e attuale. 

 

Dalla   cena di S. Agata abbiamo raccolto 

  €. 1.000,00 

ringraziamo tutti coloro che hanno  partecipato. 
La festa è stata un’occasione per aiutare le spese 
della Parrocchia  

Centro di Aiuto alla Vita di Saronno  

ringrazia di cuore tutti coloro che con il loro gene-

roso aiuto in occasione della Giornata per la Vita, 

tenutasi   Domenica  01  Febbraio  2015,  hanno  

sostenuto   le   iniziative benefiche che il nostro 

Centro quotidianamente cerca di portare avanti. 

Le offerte raccolte in questa Parrocchia (pari a 

Euro 1.000,00) consentiranno a tanti bambini e 

alle loro famiglie di ricevere quei generi di prima 

necessità di cui tanto hanno bisogno; il loro sorri-

so sia il ringraziamento più bello e più vero rivolto 

a ciascuno di voi. 


