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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  
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Con l'anno pastorale  
prossimo 2015/2016 
 in Diocesi di Milano  

assisteremo a qualche novità. Due 

le più interessanti:  

 il cammino di Iniziazione 

cristiana inizierà con la II° elementare;  

 i genitori saranno coinvolti come pro-

tagonisti dell'educazione alla fede. 

La comunità cristiana educante (sacerdoti, suore, 

educatori, genitori, catechisti) si fa carico di que-

sto impegno educativo sin dall'età dei bimbi più 

piccoli per iniziare a seminare la fede in Dio Padre 

e nel Signore Gesù. 

 

Il cammino dell'Iniziazione cristiana che 

avrà inizio in II° elementare, troverà il suo 

cuore nella conoscenza graduale di Gesù 

attraverso la frequenza alla Messa domeni-

cale, l'educazione alla carità e la celebrazio-

ne dei Sacramenti (Riconciliazione e I° Co-

munione in IV° elementare e Cresima all'i-

nizio della I° media). 

Ed entrerà nella prospettiva di un cammi-

no forte per i preadolescenti (I-III media) 

verso la Professione di Fede. 
 

In questo percorso i genitori sono fondamentali: 

verrà loro richiesto non solo di scegliere l'educa-

zione alla fede cristiana, ma anche di farsene cari-

co, attraverso un coinvolgimento diretto in casa. 

Nessuna paura. Educare alla fede non è un impe-

gno gravoso che si aggiunge alla mille altre cose. 

Ma la gioia di trasmettere la fede nel Signore. I ge-

nitori saranno chiamati, come già abitudine delle 

nostre Parrocchie, a condividere qualche momen-

to per capire insieme con catechiste e educatori 

dell'oratorio come aiutare i propri figli a crescere 

anche nella vita spirituale, ma sarà in casa che si 

svolgerà la parte più importante. 

Dai primi giorni di Maggio presso la Segre-

teria, o durante la domenica in oratorio, 

sarà possibile fare una pre-iscrizione per i 

bambini che frequenteranno la II° elemen-

tare il prossimo anno scolastico.  

Ci sarà quindi la necessità di nuove catechiste da 

inserire , per le classi 2° elementare.   

Date Sacramenti anno 2015  
Sabato 09/05/15  
ore 15.30   —   S. Cresima  
Domenica 24/05/15 
 ore 10.30—.Comunione  

SABATO 18 
(al termine della S. Messa ore 18.00)  

E DOMENICA 19 APRILE  
(al termine delle  SS. Messe)    

 ELEZIONI CONSIGLIO 
 PASTORALE CITTADINO  

 Modalità : indicare n. 4 preferenze  di 
qualsiasi età e parrocchia  

In occasione della Cresima dei  

ragazzi proponiamo questa 

 riflessione 

 “Oggi, in un’epoca in cui si piani-

fica, si conta, si misura e si pesa 

ogni cosa, è difficile riconoscere 

l’importanza dello Spirito. Vivia-

mo in un tempo in cui molto spes-

so sono i beni materiali ad avere 

la precedenza. Essi ci stanno at-

taccati come dei pesi di piombo e 

ci tirano verso il basso. Certo, si 

devono avere occhi vigili e orecchi 

aperti per percepire cosa e come 

lo Spirito oggi operi, e di deve a-

vere un cuore aperto e pronto per 

lasciar crescere fiduciosi le pianti-

ne delicate che vi mette e non spe-

gnerlo mai. Una traccia dello Spi-

rito viventi oggi nella Chiesa si 

può ravvisare nel fatto che l’appa-

renza ad essa, già ora più nel futu-

ro, si basa sulla spontaneità e sul-

la libera volontà. In passato si ri-

teneva che “si” dovesse andare in 

chiesa—semplicemente perché ci 

andavano tutti e perché il non an-

darci avrebbe significato esclu-

dersi ed essere esclusi. Oggi e an-

cora più domani “io” vado in chie-

sa perché sono convinto che sia 

importante farlo, anzi che sia sa-

lutare per la mia vita. La Chiesa di 

domani sarà, più di quanto lo sia 

stato finora, un Chiesa frutto di 

una responsabile decisione del 

singolo. “ 

 

 

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  16/04/15 
Sono complessivamente  

   €. 28.265,00  
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  
 

19/04 
Domenica   

Ore   8.00 S. Messa 
 

Ore 10.30 S.Messa  
Fam. Busnelli—Beretta  

  
Ore 18.00 S. Messa  

Legnani Enrico 

20/04 
Lunedì 

Ore  9.00 S.Messa  
 

21/04 
Martedì 

Ore  9.00 S.Messa  
 

22/04 
Mercoledì 

Ore  9.00 S.Messa  
 

23/04 
Giovedì 

Ore  9.00 S.Messa  
 

24/04 
Venerdì 

Ore  9.00 S.Messa  
 

25/04 
Sabato  

Ore 18.00 S.Messa  
Legnani Enrico 
Caprani Sara  

Adriano—Lucia 
Legnani Angelo—Giuditta  

26/04 
Domenica  

Ore   8.00 S. Messa 
Angelo—Fabrizio  

 

Ore 10.30 S.Messa  
  

Ore 18.00 S. Messa  
Greco Ester  

 
 

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  

Domenica 14 giugno  

PELLEGRINAGGIO    
  “Comunità Pastorale”  

 alla SACRA SINDONE  di Torino:  
  Partenza pullman ore 13,30  da Piazza Mercato  

 e rientro in serata.  

Celebrazione S. Messa e visita alla   Sacra Sindone.  
Iscrizioni in ogni segreteria parrocchiale.  

 Con  quota € 20.00   

 DOMENICA 10/05/2015 
Ore 10.30  

ANNIVERSARI DI 

 MATRIMONIO   

Coloro che intendono festeggiare 
l’anniversario di matrimonio de-

vono comunicare i nominativi alla Segreteria parroc-
chiale o a Don Luigi  

 ORATORIO  
FERIALE ESTIVO 2015  

Nelle prossime settimane distribui-

remo il volantino per le iscrizioni al-

l’oratorio feriale estivo che inizierà Martedì 9 

GIUGNO (appena terminata la scuola) e termine-

rà venerdì 3 LUGLIO 2015. Coloro che intendono 

collaborare volontariamente per la gestione dei 

laboratori, la cucina, la vigilanza, la pulizia etc 

posso lasciare il nominativo alla segreteria parroc-

chiale o a Don Luigi, o a Gianluca.  


