
 

 

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   

APPUNTAMENTI  IMPORTANTI  
per i Comunicandi  

7 giugno domenica ore 10.15  
ritrovo in chiesa per la celebrazione della 

seconda comunione.   

Presso la Segreteria sono  

disponibili per le prenotazioni,  

 i provini  

delle foto della  
   S.   Cresima  e S. Comunione  

DOMENICA 7 GIUGNO   

PROCESSIONE CITTADINA del  

CORPUS DOMINI 

 presiede P. Franco Legnani  

Ore 20.45 S.Messa—Chiesa Suore di 
Via Cavour  

Ore 21.15  partenza della processione  

Percorso : Via Torino, Via S. Giusep-
pe, Via Colombo, Via Legnani   

 
ITINERARIO PER  

CAPIRE  
I GESTI DELLA 

 MESSA  

Ognuno che decide di ve-
nire alla Messa domenica-
le merita il più vivo ap-
prezzamento :  

Occorre però aiutarlo a 
“partecipare”, vincendo il 
rischio dell’abitudine e 
della distrazione, ma an-
che facendo percepire il 
buon sapore del dono di 
Dio offerto nella celebra-
zione liturgica.  

 

Nelle prossime tre dome-
niche saremo invitati a ri-
scoprire e valorizzare i ge-
sti della Comunione.  

Il promo di questi gesti è il 
cammino processionale.  

L’Eucarestia si riceve u-
scendo dal proprio posto e 

camminando in processio-
ne verso il ministro della 
distribuzione. Nella sua 
semplicità, questo gesto 
ha un duplice significato.  

Ci ricorda anzitutto che la 
vita è un cammino e l’Eu-
carestia è il pane del cam-
mino.  

E’ il nutrimento per tutto 
l’uomo, sostegno e conso-
lazione nella vita di ogni 
giorno, con le sue gioie e le 
sue fatiche, con le sue atte-
se, le sue sorprese , le sue 
responsabilità.  

Ci ricorda inoltre che il 
cammino della vita si fa 
insieme. Verso l’altare  si 
va uno dietro l’altro per-
ché siamo un popolo in 
cammino , siamo la Chiesa 
del Signore.  

L’Eucarestia ci fa uno in 
Cristo e ci invita a custodi-
re la comunione che rice-
viamo in dono.  

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  

COLORO CHE SONO INTERESSATI ALLE FOTO DELLA CELEBRAZIONE 

DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO del 10/05/2015— possono passare 

presso la segreteria con una chiavetta USB per il prelievo delle foto preferite. Inoltre è 

possibile avere le foto su DVD (con prenotazione).    

 

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  Importo complessivo al 05/06/15  
                                                    €.  28.965,00  

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

07/06 
Domenica   

Ore   8.00 S. Messa 
Mori Giovanna 

 
Ore 10.30 S.Messa  

Legnani Maria Pia 
Legnani Ernesto— 

Fam.Legnani Paolo 
Fam.Ronchi Giovanni—Francesco 

 
Ore 18.00 S. Messa  

Trabattoni Alessandro  
 

08/06 
Lunedì 

Ore  8.30 S.Messa  
 

09/06 
Martedì 

Ore  8.30 S.Messa  
Legnani Luigi—Vago Piera  

Adele—Rino  
 

10/06 
Mercoledì 

Ore  8.30 S.Messa 
Rodolfo—Maria—Luigi  

 
11/06 
giovedì 
 

Ore  8.30 S.Messa  
Rifici Emilio—Francesco— 

Ceraolo Giuseppa  

12/06 
Venerdì 
Sacratissimo  
Cuore di  
Gesù  

Ore  8.30 S.Messa  
 

13/06 
Sabato  

Ore 18.00 S.Messa  
Angela—Alberto—Angela 

Capuano Giuseppe  
Trafficante Umberto  

 
14/06 
Domenica  

Ore   8.00 S. Messa 
Maria—Domenico—Giovanni  

Leopoldo 
Chiti Maria  

 
Ore 10.30 S.Messa  

 
Ore 18.00 S. Messa  

Gruppo Ciclisti : 
Lattuada Angelo—Romano’ Alfredo 

Legnani Andrea—Legnani Paolo 
Carnelli Mario  

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 i-
scriversi in o-

ratorio alla 

 domenica po-
meriggio o du-

rante 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  

Per consentire una miglior organizzazione si consi-
glia di affettarsi a fare l’iscrizione 

DOMENICA 7 GIUGNO  
 

ORE 10.30 S. MESSA per tutti i bambini iscritti  
 all’oratorio feriale  

Mandato e presentazione degli Animatori 

Durante l’oratorio feriale estivo la S. Messa del-

le ore 9.00 dei giorni feriale viene anticipata al-

le ore 8.30   - Dal 9/06 al 03/07/15 compresi  


