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A conclusione della lettera enciclica di  

Papa Francesco  

 “Laudati si’  
Propone questa preghiera  

Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature, che 
sono uscite dalla tua mano potente. Sono tue, e 
sono colme della tua presenza e della tua tene-
rezza.   

Laudato si’! 

Figlio di Dio, Gesù, da te sono state create tutte le 
cose. Hai preso forma nel seno materno di Ma-
ria, ti sei fatto parte di questa terra, e hai guar-
dato questo mondo con occhi umani.  

Oggi sei vivo in ogni creatura con la tua gloria di 
risorto.  

Laudato si’! 

Spirito Santo, che con la tua luce orienti questo 
mondo verso l’amore del Padre 

e accompagni il gemito della creazione, tu pure 

vivi nei nostri cuori per spingerci al bene.  

Laudato si’! 

Signore Dio, Uno e Trino, comunità 

stupenda di amore infinito, insegnaci a contem-
plarti nella bellezza dell’universo, dove tutto ci 
parla di te. Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine per ogni essere che hai creato. Donaci la gra-
zia di sentirci intimamente uniti con tutto ciò che esiste. Dio d’amore, mostraci il nostro posto in que-
sto mondo come strumenti del tuo affetto per tutti gli esseri di questa terra, perché nemmeno uno di 
essi è dimenticato da te. Illumina i padroni del potere e del denaro perché non cadano nel peccato del-
l’indifferenza, amino il bene comune, promuovano i deboli, e abbiano cura di questo mondo che abitia-
mo. 

I poveri e la terra stanno gridando: Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce, per proteggere o-
gni vita, per preparare un futuro migliore, affinché venga il tuo Regno di giustizia, di pace, di amore 
e di bellezza.  Laudato si’!   Amen.                                                                                    (finale della Lettera) 

 
ITINERARIO PER  

CAPIRE  
I GESTI DELLA 

 MESSA  

La Comunione :  

Oltre che sulla mano, la comu-
nione può essere ricevuta diretta-

mente  in bocca, sulla lingua. 
Questo gesto pone in evidenza il 
primato del dono dell’Eucarestia, 
che si riceve con rispetto e a so-
stegno della propria fra fragilità. 
Il porgere la comunione  diretta-
mente sulla lingua assomiglia in-
fatti al gesto di una madre o di un 
padre che affettuosamente im-
bocca un figlio piccolo o anche al 

gesto di chi imbocca una persona  
inferma.  

La Chiesa rende così evidente la 
sua funzione di aiuto, di assisten-
za e di sostegno, mentre offre il 
grande dono del Corpo di Cristo  

 

 

 

 
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 offer-
ta :  

 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  
 Importo  al 25/06/15  
                                                €.  29.015,00  
Offerta da Cena  
Partecipanti a viaggio 
Grecia ………………………€.         270,00 
 
Totale complessivo…….€.   29.285,00 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

INTENZIONI SS. MESSE  
28/06 
Domenica 
   
 
 

Ore   8.00 S. Messa 
Angelo—Fabrizio  

 
Ore 10.30 S.Messa  

Fraccaro Placido  
 

Ore 18.00 S. Messa  

29/06 
Lunedì 

Ore  8.30 S.Messa  
 

30/06 
Martedì 

Ore  8.30 S.Messa  
Mario—Maria—Marco  

01/07 
Mercoledì 

Ore  8.30 S.Messa 
Adele—Rino  

02/07 
giovedì 
 

Ore  8.30 S.Messa  
 

03/07 
Venerdì 
1° Venerdì  
del mese  
 

Ore  8.30 S.Messa 
Al termine  
ESPOSIZIONE DELL’EUCARE-
STIA  
ADORAZIONE PRIVATA  
Fino a Mezzogiorno.  
 

04/07 
Sabato  

Ore 18.00 S.Messa  
Mori Giovanna  
Otavio—Onelia  

Antonio—Pina—Lidia  
05/07 
Domenica  
 

Ore   8.00 S. Messa 
 
Ore 10.30 S.Messa  

Legnani Maria Pia  
 

Ore 18.00 S. Messa  
 

Da lunedi 06/07/2015 la S.Messa giorni 
feriali riprenderà al solito orario 

 ore 09.00  

PRESSO LA SEGRETERIA SONO 

 DISPONIBILI PER IL RITIRO  

LE FOTO DELLA  S. COMUNIONE E  S. 

CRESIMA—PRENOTATE  

Venerdi 3 luglio  

 TERMINA L’ORATORIO ESTIVO 2015  

L’esperienza è risultata positiva anche per la col-

laborazione di parecchi volontari (giovani anima-

tori, addetti alla cucina e mamme per gruppi di 

lavoro) .  

L’esperienza è stata positiva speriamo che prose-

gua in forme diverse anche durante l’anno con la 

collaborazione di tanti volontari e l’entusiasmo 

dei ragazzi !  

DOMENICA 28 GIUGNO   

VENDITA DI TORTE   

Sul piazzale della Chiesa in occasione 

 della S. Messe—Per raccolta fondi per  le 
spese della FESTA DELL’ORATORIO  

Di SETTEMBRE   

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

GIOVEDI’  2 LUGLIO ore 21.00  

RIUNIONE  PER L’ORGANIZZAZIONE 

DELLA FESTA DELL’ORATORIO  

DI SETTEMBRE  


