
 

 

 

Con Lunedi’ 4 MAGGIO  

inizieremo la recita comunita-
ria del S. Rosario.  

Seguiremo questo  programma 

sempre alle ore 20.30 

 In Chiesa S.Rosario                     
lunedì—mercoledì—
venerdì  

 In Oratorio (Cappella)                            
S.Rosario 

    martedì—giovedì   

 

“Maria testimonia alla Chiesa 
che grazia e fede sono le dua ali 
per volare alto, al di sopra della 
superficialità e del nichilismo; 
sono i due piedi per portare lon-
tano l’annuncio della salvezza”.  

L’AVE MARIA è senza dubbio la 
preghiera ed anche la formula 
ripetuta attraverso il mondo nel-
la maniera più frequente e più 
incessante. Milioni di cattolici lo 
dicono e lo ridicono ogni giorno 
dalle 50 alle 150 volte e più, reci-
tando un “rosario” o anche più 
rosari durante la giornata o nelle 
ore di insonnia. Perché questa 
frequenza unica al mondo?  

Gesù è venuto a noi per mezzo 
di Maria . 

MESE DI MAGGIO  

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

 DOMENICA  10/05/2015— Ore 10.30 ANNIVERSARI DI  MATRIMONIO   
Coloro che intendono festeggiare l’anniversario di matrimonio devono comunicare i nominativi alla Segrete-

ria parrocchiale o a Don Luigi  

Statua della MADONNA situata nella  

CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA  

 
SABATO 25 Aprile ore 9.30 – RITIRO dei ragazzi  
presso il  Santuario B.V.dei Miracoli Saronno  
ci troveremo sul piazzale del santuario alle ore 9.15.  
Per il pranzo : 
primo piatto preparato dall’oratorio,  
per il secondo ognuno lo porterà al sacco. 
Rientro ore16.00-16.30 
 
 
GIOVEDI 7 Maggio ore 17.00 -   
CONFESSIONI dei ragazzi. (in Chiesa) 
 
GIOVEDI 7 Maggio ore 20.45 - 
CONFESSIONI genitori, padrini, madrine. (in Chiesa) 
 
VENERDI 8 Maggio ore 17.00 –  
PROVE della cerimonia per i ragazzi (in Chiesa) 
 
 
 

SABATO 9 Maggio ore 15.30 –  
celebrazione Sacramento SANTA CRESIMA  
ritrovo in chiesa alle ore 15.00 per ragazzi, padrini, ma-
drine, genitori 
 
MARTEDI 2 Giugno – INCONTRO di tutti i cresi-
mandi della diocesi a S.Siro  
con il Card. Angelo Scola. 
La partenza con pullman sarà nel primo pomerig-
gio (seguiranno informazioni) 
Invitiamo caldamente a partecipare a questo mo-
mento di festa e preghiera proposto per tutti i ra-
gazzi che hanno ricevuto la cresima quest’anno e 
per tutti i genitori, padrini e madrine.  
Chiediamo di comunicare il prima possibile alle ca-
techiste la partecipazione per organizzare al me-
glio i trasferimenti. 
Grazie. 
 

APPUNTAMENTI IMPORTANTI per i Cresimandi per completare il cammino 
 intrapreso in preparazione al sacramento della S. Cresima :   

 

 

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 del-

la 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’avan-
zamento delle offerte colorando le piastrelle  
offerte. 

OFFERTE al  23/04/15  €. 28.315,00 
complessivamente  

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

26/04 
Domenica   

Ore   8.00 S. Messa 
Angelo—Fabrizio  

 

Ore 10.30 S.Messa  
  

Ore 18.00 S. Messa  
Greco Ester  

27/04 
Lunedì 

Ore  9.00 S.Messa  

28/04 
Martedì 

Ore  9.00 S.Messa  
Galli Luigi 

Lattuada Maria  
Suor Ambrogina Lattuada  

29/04 
Mercoledì 

Ore  9.00 S.Messa 

30/04 
Giovedì 

Ore  9.00 S.Messa  
Luciano—Antonia  
Carlo—Annamaria  

01/05 
Venerdì 
S. Giuseppe  
Lavoratore  

Ore  9.00 S.Messa  
 

02/05 
Sabato  

Ore 18.00 S.Messa  
Mori Giovanna  

Società Pescatori Saronnesi  
Dal Pozzo Isidoro  

03/05 
Domenica  

Ore   8.00 S. Messa 
 

Ore 10.30 S.Messa  
Legnani Maria Pia  

  
Ore 18.00 S. Messa  

 

INTENZIONI SS. MESSE  

 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 termi-

nata la scuola) e terminerà 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 segre-

teria parrocchiale o a Don Luigi, o a Gianluca.  

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 protagonisti 

dell'educazione alla fede. 

La comunità cristiana educante (sacerdoti, suore, educatori, 

genitori, catechisti) si fa carico di questo 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'I-

niziazione cristiana che avrà inizio in II° elementa-

re, 

 troverà il suo cuore nella conoscenza graduale di 

Gesù attraverso la frequenza alla Messa domenica-

le, l'educazione alla carità e la celebrazione dei Sa-

cramenti (Riconciliazione e I° Comunione in IV° e-

lementare e Cresima all'inizio della I° media). 

Ed entrerà nella prospettiva di un cammino forte 

per i preadolescenti (I-III media) verso la Profes-

sione di Fede. 

 

Dai primi giorni di Maggio presso la Segreteria, o 

durante la domenica in oratorio, sarà possibile fare 

una pre-iscrizione per i bambini che frequenteran-

no la II° elementare il prossimo anno scolastico.  

Ci sarà quindi la necessità di nuove catechiste da inserire , 

per le classi 2° elementare.   


