
 

 

15/03 

Domenica 

IV di  

Quaresima   

Ore   8.00 S. Messa 
Ore 10.30 S.Messa  

Fam. Banfi Giovanni—Maddalena-
Angaroni  

Incarnato Antonio—Domenico—
Angela    

Ore 18.00 S. Messa  
Lattuada Antonietta—Rosina—

Cesarino  
Morgan  

18/03 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa 
Don Mario Beretta  

19/03 
Giovedì  
S.Giuseppe 

Ore   9.00 S.Messa 
Legnani Giovanna—Giuseppe  
Giuseppe—Gaetano—Angelo 

20/03 
Venerdì  

Ore 9.00 Via Crucis  
 

21/03 
Sabato  

Ore  18.00 S.Messa  
Fam. Benedan—Fam.Lattuada  

22/03  
Domenica 
V° Quaresi-
ma 
 

Ore   8.00 S. Messa 
 
Ore 10.30 S.Messa  

Pisano—Giuseppe—Giuseppe  
La Duca Giuseppe—Fam. Oddo  

 
Ore 18.00 S. Messa  

Manzoni Laura  
Urbano Donato—Piero  

16/03 
Lunedì  

Ore   9.00 S. Messa 
Luigi—Irma  

17/03 
Martedì 

Ore   9.00 S. Messa 
Filomena—Giovanni  

INTENZIONI SS. MESSE  

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  

La Quaresima 2015 in Saronno  avrà 

come attenzione  tre punti ben precisi del 
mondo :   Kurdistan, Siria e Perù  e tutte le par-
rocchie si uniranno nel raccogliere offerte 

nella  domenica 15 Marzo!   

MERCOLEDì 18 MARZO ORE 21.00  
Presso l’oratorio  RIUNIONE  

in PREPARAZIONE AL RINNOVO DEL  

CONSIGLIO PASTORALE  

Sono invitati tutti i Parrocchiani e in particolare  

Gli animatori di gruppi, i volontari, i ministri straor-
dinari della Comunione, catechisti ed educatori, tutti 

coloro che in mille modi animano le nostre 

 Comunità Cristiane. 

Rinnovo del   CONSIGLIO PASTORALE 

Ma che cos’è la PARROCCHIA ?  

Riascoltiamo quello che ha detto 

 Papa Giovanni Paolo II 

“La parrocchia non è principalmente una struttura, 
un territorio, un edifico. La parrocchia è in primo 
luogo una comunità di fedeli. Così infatti la defi-
nisce il nuovo Codice di Diritto canonico.  

Ecco il compito della parrocchia, oggi: essere una 
comunità, riscoprirsi comunità. 

Cristiani non si  è da soli, Essere cristiani significa 
credere e vivere la propria fede insieme ad altri, es-
sere Chiesa, comunità.  

Ma come nasce una comunità ? Voi lo sapete: una 
comunità non è una realtà che si possa semplice-
mente organizzare. Comunità significa comunione. 
Perché nasca la comunione non basta il sacerdote, 
anche se, come rappresentante del vescovo, egli 
svolge un ruolo essenziale. Ci vuole l’impegno di 
tutti i parrocchiani, il cui contributo è vitale.  

San Paolo ci dice nel brano della Lettera ai Corinzi 
che “attraverso lui (Cristo) sale a Dio il nostro 
“Amen” per la sua gloria”. Si tratta proprio di que-
sto : dire a Dio “amen”. Il che vuol dire “si”, e non di-
re mai a Dio “no”. Questo è il compito della Parroc-
chia. Auguro che la parrocchia sempre più coerente 
e sempre più coralmente dica a Cristo e, insieme con 
Cristo-Redentore, dica a Dio stesso “si”. Affinché il 
“no”, la negazione di Dio e di ciò che corrisponde alla 
sua santa volontà nella nostra vita umana, sia pro-
nunciato qui. Nelle parole e nei fatti, sempre di me-
no.” 

Interessiamoci e collaboriamo. La Comunità Pastora-
le Cittadina ha bisogno di collaboratori di ogni par-
rocchia.  

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   

 

 

 

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  12/03/15 
Sono complessivamente  

   €. 26.150,00  
In questi giorni stiamo completato l’arredamen-

to della Sacrestia  

E confidiamo nelle vostre generose offerte  

Tramite le buste che troverete in fondo alla chie-
sa o tramite bonifico.  

 

Per  RAGAZZI/E di 3° elementare 

DOMENICA 15 MARZO 2015  
Ci sarà la “LA DOMENICA INSIEME”  

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 12.30 Pranzo in oratorio delle famiglie   
                    (per coloro che hanno dato l’adesione) 
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, 

Venerdì  

20 Marzo  

 

 

 

Per i/le  ragazzi/e  di 

5° element. e   1° Media  

e i loro genitori  

proponiamo una via crucis animata che 
ci introduca alla settimana Santa.  

Posticipando quindi l’orario di catechi-
smo alla ore 18.15 per dare la possibilità 
ai genitori che lavorano di partecipare 
coi loro figli a questo momento di pre-
ghiera insieme.  

Ritrovo in oratorio per l’inizio della via 
crucis  

DATE BATTESIMI IN PARROCCHIA  

29 marzo 2015—26 Aprile 2015 coloro che sono interessati possono  dare l’ ade-
sione, in quanto ci sono ancora posti disponibili  

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

In occasione della Festa delle Palme — Alla nostra parrocchia necessi-

tano i rami d’ulivo — Coloro che stanno potando le piante d’ulivo pos-

sono  portare i rami entro il 22/marzo alla casa parrocchiale  

DOMENICA 22 MARZO  
FESTA DEL VOTO 

Alle ore 14.45 I ragazzi/e di 5 elem. 

 sono invitati a partecipare alla pro-
cessione, partenza da chiesa S. Fran-
cesco arrivo al Santuario   

Dalle ore 9.00  
Alle ore 11.30 

Per ragazzi/e di 1° Media  

Breve ritiro in Oratorio  


