
 

 

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 su-
perficialità e del nichilismo; sono 
i due piedi per portare lontano 
l’annuncio della salvezza”.  

L’AVE MARIA è senza dubbio la 
preghiera ed anche la formula ri-
petuta attraverso il mondo nella 
maniera più frequente e più in-
cessante. 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  

Prossime date dei battesimi in Parrocchia  : 28/6—26/7—13/9 /2015  

Modulo per richiesta Battesimo scaricabile Sito web:http://www.parrocchiasgbattista.it   

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   

Statua della MADONNA situata  

nella CHIESA  

SAN GIOVANNI BATTISTA  

Saronno  

MARTEDI 2 Giugno – INCONTRO 
di tutti i cresimandi della diocesi 
a S.Siro  

con il Card. Angelo Scola. 
La partenza con pullman sarà nel 
primo pomeriggio (seguiranno infor-
mazioni) 
Invitiamo caldamente a partecipare 
a questo momento di festa e pre-
ghiera proposto per tutti i ragazzi 
che hanno ricevuto la cresima que-
st’anno e per tutti i genitori, padrini e 
madrine.  
Chiediamo di comunicare il prima 
possibile alle catechiste la parteci-
pazione per organizzare al meglio i 
trasferimenti. 
                                                           
 

APPUNTAMENTI  
IMPORTANTI 

per i Cresimandi                            

 
24 maggio domenica 
ore 10.00 
ritrovo dei ragazzi in Casa Gia-
netti per la processione e l’en-
trata in chiesa. 
                                                          
Dopo la messa i  genitori e i 
ragazzi  consegneranno                                                           
la veste alle catechiste in sagre-
stia. 
 

 
27 maggio mercoledì  
ore 17.00 le catechiste festeg-
giano i loro ragazzi durante il  
catechismo. 
 
7 giugno domenica 
ore 10.15 ritrovo in chiesa per 
la celebrazione della seconda 
comunione.   
                                                   
 

APPUNTAMENTI  IMPORTANTI per i Comunicandi  
   Domenica 24/05/15  ore 10.30—S.Comunione  

Presso la Segreteria sono  

disponibili per le prenotazioni,  i provini delle foto 
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 Parroc-
chia al Seguente IBAN : 

 IT 55 L 05584 50523 000000000197- 

          Banca Popolare di Milano  

 Oppure mediante la busta che troverete sulle sedie par-
tecipando 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  22/05/15 €. 28.365,00 
complessivamente  

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

24/05 
Domenica   

Ore   8.00 S. Messa 
Fam. Banfi—Cambula 

 

Ore 10.30 S.Messa  
Fam. Jacquet—Gentili  

Sedda Maria  
Celide  

 
Ore 18.00 S. Messa  

Pagani Enesta (Prandina 
25/05 
Lunedì 

Ore  9.00 S.Messa  
 

26/05 
Martedì 

Ore  9.00 S.Messa  
 

27/05 
Mercoledì 

Ore  9.00 S.Messa 
 

28/05 
Giovedì 

Ore  9.00 S.Messa  

29/05 
Venerdì 
 

Ore  9.00 S.Messa  
Banfi Sandra  

30/05 
Sabato  

Ore 18.00 S.Messa  
Cogliati Angelo—Battistina  

31/05 
Domenica  

Ore   8.00 S. Messa 
Fabrizio—Angelo  

Lucia—Giuseppe—Valeria  
 

Ore 10.30 S.Messa  
Fam. Jacquet—Gentili  

Famiglia Sedda 
Iatì—Guai  

Ore 18.00 S. Messa  
 

INTENZIONI SS. MESSE  

  

ORATORIO FERIALE ESTIVO 2015  
Sono aperte le iscrizioni   

all’oratorio feriale estivo che inizierà  

Martedì 9 GIUGNO (appena terminata la scuola) e 
terminerà venerdì 3 LUGLIO 2015.  

 

  

 

E’ possibile iscriversi in oratorio alla 

 domenica pomeriggio o durante gli orari di 

 apertura della segreteria parrocchiale. 

(mercoledì e venerdì  

                                 dalle ore 16.30 alle ore 19.00) 

il modulo iscrizione è scaricabile  

anche dal  
Sito web:http://www.parrocchiasgbattista.it   

Presso la Segreteria Parrocchiale  sono 

disponibili per il ritiro i biglietti Expo per 

coloro che li hanno prenotati . 

Orari Segreteria  

Mercoledì/Venerdì  

Dalle ore 16.30  

alle ore 19.00  

Sono  ancora DISPONIBILI POSTI PER IL PELLEGRINAGGIO “Comunità Pastorale” alla SACRA 

SINDONE di Torino: per  Lunedì 15 giugno in pullman. Partenza ore 13,30 dal piazzale Mercato e rientro in  

serata. Celebrazione S. Messa e visita alla Sacra Sindone. Iscrizioni in ogni segreteria parr. con quota € 20.00 


