
 

 

DATE BATTESIMI IN PARROCCHIA  

26 Aprile 2015—24 maggio 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   

A tutti i Parrocchiani auguriamo Buona Pasqua e 

proponiamo alcuni impegni per vivere queste feste. 

ESSERE PASQUA NEL MONDO 

1. Comprendere la dimensione comunitaria della 
propria esistenza umana e cristiana  

La libertà è un dono che Dio fa ad ogni persona, 
una conquista che ogni persona ottiene in colla-
borazione con lui. Ma nello stesso tempo è una 
conquista che avviene nella comunità e per la co-
munità. 

2. Gesù ha fatto la sua Pasqua non da solo, ma in 
unione con tutti gli uomini  

Denuncia la menzogna e l’ingiustizia, invita tut-
ti alla conversione 

Con la sua morte pronuncia un si che cancella 
tutti i nostri no 

3. Chi fa Pasqua con  Cristo   deve sentirsi solidale 
con tutti gli uomini . 

Non può tenere per se il dono che ha ricevuto. 
Non è pienamente persona matura chi si di-
sinteressa degli altri  

Non è veramente libero chi non cerca di libe-
rare gli altri  

N0n è pienamente cristiano  chi non aiuta gli 
altri a diventarlo.  

4. Cristiano allora è Pasqua del mondo :                    
è il liberatore perché liberato da Gesù  

05/4—

DOMENICA   

S.PASQUA 

 ——————— 

06/4 

LUNEDI’   

DELL’ANGELO  

SS. MESSE  

ORE 08.00 – 10.30 – 18.00 

———————————————————— 

SS. MESSE 

ORE 08.00 – 10.30  

Ore 18.00  S.Messa Sospesa  

IMPORTANTE !!!!! 

Nei primi giorni del mese di Aprile ci sarà il rinnovo del 
CONSIGLIO PASTORALE CITTADINO  

ogni parrocchia è invitata a presentare i propri candidati 
per essere scelti. 

 Occorro dunque comunicare il proprio nomina-
tivo a Don Luigi o presso la Segreteria .  

Ci saranno 3 fasce di candidati:  

GIOVANI—ADULTI—ANZIANI  

 

 

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 del-
la 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 pia-
strelle  offerte. 

OFFERTE al  01/04/15 
Sono complessivamente  

   €. 26.150,00  
In questi giorni stiamo completando l’arredamento 

della Sacrestia  

E confidiamo nelle vostre generose offerte  

Tramite le buste che troverete in fondo alla chiesa 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  
 

07/04 
Martedì 

Ore   9.00 S. Messa 
Angela—Vittorio—Renato—Enanuela  

08/04 
Mercoledì  

Ore   9.00 S. Messa 
Fam. Reali—Roma—Fagotti 

Airoldi Stefano  

09/04 
Giovedì 
 

Ore   9.00 S. Messa 
Legnani Alberto—Busnelli Antonia  

10/04 
Venerdì 

Ore   9.00 S. Messa 
Ambrogio—Rachele—Lina—Amedeo  

11/04 
Sabato 

Ore  18.00 S. Messa 
Legnani Lidia  

12/04 
Domenica   

Ore   8.00 S. Messa 
Rifici Francesco—Emilio—Ceraolo 

Giuseppa  
 

Ore 10.30 S.Messa  
Serafini Luigi—Giovanni Silvia  

  
Ore 18.00 S. Messa  

Fiorentino Angela—Luigi  
 

05/04 
Domenica  
S.Pasqua  
Nella Risur-
rezione del 
Signore  
 

Ore   8.00 S. Messa 
 

Ore 10.30 S.Messa  
 Legnani Maria Pia  

 

Ore 18.00 S. Messa  
Mori Giovanna  

06/04 
Lunedì  
Dell’Angelo  
 

Ore   8.00 S. Messa 
Discacciati Giuseppe—Antonietta  

 

Ore 10.30 S.Messa  
 Pontrelli Maria Rosa  

 

Ore 18.00 S. Messa (sospesa) 

INTENZIONI SS. MESSE  

Presso la Segreteria Parrocchiale  sono disponibili i 

biglietti Expo per coloro che li hanno prenotati  

Orari Segreteria  

Mercoledì/Venerdì  

Dalle ore 16.30  

alle ore 19.00  

VENITE ALLA 
 FESTA!                     

I piccoli  dai  
3 ai 6 anni  

festeggiano l’arrivo della  
Primavera e della Pasqua   

 Ricordando il loro  
 Battesimo  

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 attra-
verso un momento semplice di condivisione, qualche canto, un racconto e una 
merenda speciale. Per chi volesse sarà possibile anche portare qualcosa   per  
dare una mano ad organizzare la merenda.  


