
 

 

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   

Orari Catechismo che inizierà venerdì 2 ottobre 2015  
 Le iscrizioni si raccoglieranno presso la Segreteria.  

Mercoledi’  Ore 17.00  4° elementare  

5° elementare  

 Ore 18.30  1° Media  

Venerdi’  Ore 17.00 2° elementare 

3° elementare  

01/10 
giovedì 
 

Ore  9.00 S.Messa  
Pizzi Luigi—Giuseppina 

 
02/10 
Venerdì 
 

Ore  9.00 S.Messa 
Banfi Romano 

03/10 
Sabato  

Ore 18.00 S.Messa  
Beretta—Giovanni e Lina 
Famiglia Romano’ 

04/10 
Domenica  
 

Ore   8.00 S. Messa 
Figini Leopoldo 

 

Ore 10.30 S.Messa   
Dones Santino 
Legnani Maria Pia 
 

Ore 18.00 S. Messa  
Carlini Urbano—Gerunda Maria 
Civale Battista 

  
 

27/09 
Domenica 
   
 
 

Ore   8.00 S. Messa 
Colmegna Fabrizio—Angelo 
 

Ore 10.30 S.Messa  Solenne 
per festeggiare il 25° anniversario 
di Don Luigi nell’adempimento del 
suo ministero presso la nostra par-
rocchia 
 

Frasson Andreina  
 

Ore 18.00 S. Messa   
Onelia—Ottavio—Mori Giovanna 

28/09 
Lunedì 

Ore  9.00 S.Messa  
Corbella Anna Maria 
Bartoloni Rita  
Mons.Sebastiano Alemanno 
Padre Luis Manuel 

29/09 
Martedì 

Ore  9.00 S.Messa  
Lattuada M.Rosa—Banfi Franca   

30/09 
Mercoledì 

Ore  9.00 S.Messa 
 

 

INTENZIONI SS. MESSE  

DOMENICA 27 SETTEMBRE   

RICORRE L’ANNIVERSARIO DELLA CONSACRAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA  

Ore 10.30 S. MESSA SOLENNE  

PER I 25 ANNI DI DON LUIGI PRESSO LA NOSTRA PARROCCHIA 

Ore 12.30 PRANZO IN ORATORIO  (Per coloro che hanno prenotato) 

SCUOLA DELLA PAROLA DI DIO  

Con il mese di Ottobre inizieremo nelle famiglie della Parrocchia gli incontri “Sulla parola di Dio”.  

Chi fosse interessato ad accogliere presso la propria abitazione i gruppi di ascolto e animare gli 

stessi gruppi dia la propria adesione a Don Luigi o in Segreteria Parrocchiale.  

 

Con le opere di ristrutturazione ci sono i de-
biti! E’ impegno di tutti i parrocchiani contri-
buire alle spese. Facciamo in modo che ognu-
no possa dare il suo contributo . Potete versare la vostra of-
ferta :  

 direttamente sul conto corrente bancario della Par-
rocchia 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 pavimen-

tazione.   

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 24/09/15 
Totale complessivo……. 

€.   35.085,00 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

LA PREGHIERA DEL ROSARIO 

Giovedì 1 Ottobre inizia il mese dedicato alla Ma-
donna con la recita del S. Rosario.  
In ogni famiglia si riprenda questa preghiera: 
il rosario è la preghiera mariana che ha avuto mag-
gior diffusione presso il popolo cristiano. 
Con le “decine” di “Ave Maria”, intercalate dalla 
preghiera del “Padre Nostro” e del “Gloria”, e ac-
compagnata dalla riflessione dei misteri della vita 
di Cristo, il rosario è in qualche modo una sintesi 
del vangelo. 
Come preghiera ha un suo preciso significato: crea-
re assiduità con Maria, onorare in lei l’azione che 
Dio svolge anche nella nostra vita; riconoscere Ma-
ria come la “piena di grazia”; prendere meglio co-
scienza della nostra propria vocazione.  

Prossime date dei battesimi  

 in Parrocchia  :  18/10—22/11  

Modulo per richiesta Battesimo scaricabi-
le Sito web:http://

www.parrocchiasgbattista.it   

MONIZIONE PER S. MESSE 

DOMENICA 27/09/2015 

Questa breve monizione verrà letta dal sacerdo-
te all’inizio della celebrazione eucaristica. 
“La terza elevazione del pane e del vino si com-
pie a conclusione della preghiera eucaristica, 
quando viene proclamata la solenne acclama-
zione finale, detta dossologia.  
Essa è introdotta dalla formula: “Per Cristo, con 
Cristo e in Cristo” .  
A differenza di quanto avviene dopo la consa-
crazione, il pane e il vino consacrati sono qui e-
levati insieme. Qual è il valore di questa terza 
elevazione? Ci rende consapevoli che solo unita 
a Gesù Cristo la Chiesa può elevare un vero cul-
to alla gloria di Dio; unisce il sacerdozio mini-
steriale e quello battesimale nell’unica acclama-
zione di lode; diventa  appello pressante ad ac-
costarci alla mensa del Signore, per essere una 
sola cosa con lui e tra di noi. 

(Vicariato per l’ evangelizzazione e  
i sacramenti) 

PRESSO LA SEGRETERIA 
 PARROCCHIALE  

E’ POSSIBILE RITIRARE I PREMI DELLA 
 LOTTERIA —  (mercoledì/venerdì  

dalle ore 16.30 alle ore 18.30)   

L’elenco dei numeri estratti è esposto presso il Cen-
tro Giovanile— sul sito della Parrocchia 

(www.parrocchiasgbattista.it)  

e sulla pagina  Facebook-Oratorio Sgb Saronno.  


