
 

 
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

22/02 
Domenica  

Ore   8.00 S. Messa 
 Legnani Angelo—Maria 

 
Ore 10.30 S.Messa  

 Giuseppe—Mimì—Carolina—
fam.Gualtieri  e Ramponi 

 
Ore 18.00 S. Messa  

Manzoni Laura 

25/02 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa 
Antonio—Gaetano  

26/02 
Giovedì  

Ore   9.00 S.Messa 
Fam. Zaffani Lucia e Fam. Carugati 

28/02 
Sabato  

Ore  18.00 S.Messa  
Romanò Alfredo—Laura e  

Suor Angela 

01/03  
Domenica 
II° Quare-
sima 
 

Ore   8.00 S. Messa 
  

Ore 10.30 S.Messa  
Legnani Maria Pia  

Dones Santino  
 
Ore 18.00 S. Messa  

23/02 
Lunedì  

ore 9.00 S.Messa  
Elena—Carmelo—Giuseppina e fami-

liari  

27/02 
Venerdì  

Ore 9.00 Via Crucis  
 

24/02  
Martedì  

Ore 8.30 S.Messa  

INTENZIONI SS. MESSE  

QUARESIMA  

Inizia la Quaresima : tempo privilegiato di prepara-

zione alla S. Pasqua. La Chiesa ci offre molte oppor-

tunità per effettuare questa preparazione pasquale,  

soprattutto aiutandoci a illuminare di nuovo le no-

stre coscienze sulla indissociabile connessione tra Eu-

carestia e Riconciliazione. E’ importante chiederci 

quali linee di spiritualità dobbiamo ricavare dalla 

celebrazione eucaristica così che ognuno trovi 

nell’eucarestia l’indicazione degli atteggiamenti spiri-

tuali che sono richiesti dalle circostanze storiche in 

cui ci troviamo a vivere. Spirito di pace e di riconci-

liazione nei momenti di tensione o di divisione; invi-

gorimento della preghiera nei periodi di distrazione; 

senso di solidarietà nelle occasioni di difficoltà ; at-

teggiamenti di accoglienza quando qualcuno chiede 

ospitalità.  

Partecipando all’eucarestia ci lasciamo introdurre 

verso il mistero del Cristo Crocefisso — Risorto .  

Offriamo 2 strumenti per pregare in qua-

resima :  

1. Libro di preghiera per ogni giorno 

della quaresima: “PANE SPEZZA-

TO” : La comunità si educa alla 

gratitudine e alla speranza:Il  li-

bretto è in fondo alla chiesa, al co-

sto di €. 2.00.                                                                             

2. VIA CRUCIS : n. 6 schemi di Via 

Crucis contemplando la reliquia cu-

stodita a Torino. Il  libretto è in fon-

do 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  

22 febbraio 2015 
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  

 

 

 

 

 
Quest’anno per i ragazzi di 5° elementare visita  

 

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 

 
20-21-22/2 Pellegrinaggio cittadino ad 
                      Assisi 

CALENDARIO  INCONTRI  PREADO 2015 
Dalle ore 19.00 alle ore 20.00 

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 indi-
cato l’avanzamento delle offerte colorando le piastrelle  offerte. 

 

OFFERTE al 18/02/2015  
Sono complessivamente  

   €. 25.635,00  
 

 
 


