
 

 

22/03 

Domenica 

V° di  

Quaresima   

Ore   8.00 S. Messa 
Fabrizio—Angelo  

 

Ore 10.30 S.Messa  
Pisano—Giuseppe—Giuseppe  

La Duca Giuseppe—Fam. Oddo  
 

Ore 18.00 S. Messa  
Manzoni Laura  

Urbano Donato—Piero  
Leonardo—Alfonso  

25/03 
Mercoledì 
Annunciazio-
ne del  
Signore  

Ore   9.00 S. Messa 
Dones Anna Maria  

Massimo—Gianna e Luigia  

26/03 
Giovedì  
 

Ore   9.00 S.Messa 
Giovanni Battista—Ardemia  

27/03 
Venerdì  

Ore 9.00 Via Crucis  
 

28/03 
Sabato  

Ore  18.00 S.Messa  
Dones Anna Maria  

Urbano Davide  
29/03  
Domenica 
Delle  
Palme  
 

Ore   8.00 S. Messa 
Banfi Angela—Angelo  

 

Ore 10.30 S.Messa  
 

Ore 18.00 S. Messa  
Costantino  

23/03 
Lunedì  

Ore   9.00 S. Messa 
Cristoforo—Carolina  

24/03 
Martedì 

Ore   9.00 S. Messa 
Angela—Vittorio—Suor Adele  

INTENZIONI SS. MESSE  Rinnovo del   CONSIGLIO PASTORALE 

A seguito della riunione  del  18/03/15 , durante la 
quale sono stati esporti i programmi svolti  dal Con-
siglio Pastorale Cittadino negli ultimi 4 anni,   
per il rinnovo del nuovo Consiglio , previsto per do-
menica 19/04/15 , sono richiesti nuovi collaboratori. 

Colore che intendono candidarsi devono co-
municare il nominativo alla Segreteria Par-
rocchiale o  a Don Luigi 

entro Domenica 29/03/15.   

Il Consiglio eletto comprenderà tre fasce di età: 

Giovani—Adulti—Anziani  

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  

29 marzo 2015—26 Aprile 2015 
24 maggio 2015  

 

 

 

 

Cosa  

Celebriamo 

La benedizione e la processione con rami di ulivo e di pal-
me e ceri, è legata una messa propria che interpreta il mi-
stero dell’entrata del Signore in Gerusalemme e ci prepa-
ra a ricevere a nostra volta nella sincerità dell’animo colui 
che viene nel nome del Signore  
L’ingresso di Gesù in Gerusalemme 

 La vita pubblica di Gesù è descritta dai vangeli come un 
cammino verso la città santa  
 Per tre volte dice apertamente ai discepoli che deve 

salire a Gerusalemme con quanto dovrà subire  
 Troverà l’accoglienza più entusiastica, ma anche   

l’opposizione più decisa  
Ci si chiede di rettificare il nostro cammino su quello 
messianico di Gesù 

Alla soglia del triduo pasquale, questa liturgia ci introdu-
ce con serietà nello spazio della sequela di Cristo  

 

                 DOMENICA  
29/3/2015 

La Domenica delle Palme  
sarà caratterizzata dalla pro-
cessione  prima della S. Messa 
delle ore 10.30 .  

Ore 10.15 ritrovo dei ragazzi/e presso il giardino di 
Casa Gianetti, dove avverrà la benedizioni degli uli-
vi . In processione ci si recherà in chiesa per la       
S. Messa , al termine distribuzione degli ulivi. 

E’ possibile ritirare l’ulivo anche dopo le  S. Messe 
della festa delle palme   

Durante questa settimana Don Luigi passerà per le 

confessioni e la comunione pasquale per gli  ammali  

Venerdì 27 /03/15  
Confessioni pasquali dei ragazzi  
                          ore 17.00 confessioni 5°elementare  

                          ore 18.00 confessioni ragazzi 1° media  

Ore 21.00 preghiera quaresimale nella  

                    Parrocchia San Giovanni Battista  

                      Con riflessione di Don Ivano Tagliabue  

 

 

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 offerte colorando le 
piastrelle  offerte. 

OFFERTE al  19/03/15 
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.  

 

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 
necessitano i rami d’ulivo — Coloro che stanno potando le 

piante d’ulivo possono  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  

 

 

Quando? : Domenica 12 Aprile 2015  

                       Dalle ore 16.00 alle ore 17.00  

Dove ? :  Presso il Salone dei Frati                
Concezionisti  

                             In Via Legnani a Saronno 

Come? :  Iscriviti mandando una e.mail a : 

                                            veniteallafesta@gmail.com 

          O presso la tua segreteria Parrocchiale  

entro Martedì 7 Aprile  

Sarà l’occasione di fare festa per la gioia della Pasqua  di 
Risurrezione e l’arrivo della bella stagione primaverile, 
quando la natura ricomincia a fiorire. Lo faremo con 
mamme, papà, nonni e nonne attraverso un momento 
semplice di condivisione, qualche canto, un racconto e 
una merenda speciale. 

Per chi volesse sarà possibile anche portare qualcosa per 

VENITE ALLA FESTA!                          
I piccoli  dai 3 ai 6 anni  
festeggiano l’arrivo della  

Il Papa indice un giubileo straordinario  
"Sarà l'Anno Santo della Miseri-
cordia" - L'Anno Santo durerà dall'8 
dicembre 2015  al 20 novembre 2016 
in occasione del 50esimo anniversario 
della chiusura dello storico Concilio 
Vaticano II. Il 13 marzo, secondo anni-

versario della sua elezione, papa Francesco ha annuncia-
to un Anno Santo straordinario  tutto dedicato  a procla-
mare e a vivere nella Chiesa la Misericordia. La Miseri-
cordia è come  la sigla di questo pontificato, “Dio non si 
stanca mai di perdonare”. E’ un invito a vivere anche noi 
la prossima Pasqua con una Confessione ben preparata  


