
 

 

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   

AVVISI per ragazzi CATECHISMO  
      I bambini di 2^ elementare inizieranno VENERDI’ 6 Novembre alle ore 17,00  
—————————————————————————————————————————- 

 

PER I RAGAZZI DI 5^ ELEMENTARE 
Mercoledì 4/11 durante l’ora di catechismo (17,00/18,00) ci recheremo al cimitero 
della nostra parrocchia per dire una preghiera per tutti i nostri cari defunti. Occorre essere 
puntuali. Se qualche mamma volesse aiutarci ad accompagnare i ragazzi, sarà la benvenuta.  

                         Le catechiste. 

05/11 
Giovedì 
 

Ore  9.00 S.Messa  
Famiglia Carugati  
Famiglia Banfi 

06/11 
Venerdì 

Ore  9.00 S.Messa 

07/11 
Sabato  

Ore 18.00 S.Messa Prefestiva 
Mori Giovanna / Legnani Ernesto  
Piero / Donato 

08/11 
Domenica  
 

Ore   8.00 S. Messa 
 

Ore 10.30 S.Messa 
Gianna / Piero / Amedeo / Rosina  
Antonietta / Francesco / Nicola / 
Maria /  
Coscritti anno 1940 di Turate 
 

Ore 18.00 S. Messa  
Morgan  
Dones Pierino-Galli Speranza 

 

01/11 
Domenica 
FESTA DEI 
SANTI  
 
 

Ore   8.00 S. Messa 
Colmegna Fabrizio / Angelo 
 

Ore 10.30 S.Messa   
Legnani Maria Pia / 
Pisano Giuseppe / 
Matarozzo Giuseppe/ 
Falcone Rosario  
 

Ore 18.00 S. Messa   
Lindiri Carmelo / Brasca Angelica 
 

02/11 
Lunedì 
 

COMMEMORAZIONE DI   
TUTTI I DEFUNTI 
Ore  9.00 / 20.30 S.Messa in Chiesa 
Ore 15.00 S.Messa al Cimitero  

03/11 
Martedì 

Ore  9.00 S.Messa  
Vigani Agostino 

04/11 
Mercoledì 
S. Carlo 

Ore  9.00 S.Messa 
Cavalluzzi Vito Domenico 

Ore 20.30 S.Messa 

INTENZIONI SS. MESSE  

 

Prossime date dei battesimi in Parrocchia  :  

22/11—27/12 Modulo per richiesta Battesimo scaricabile Sito web 

CALENDARIO: Domenica 1 Novembre—FESTA DEI SANTI—SS. Messe 8.00/10.30/18.00
        Ore 15.30 preghiera in Chiesa e benedizione Eucaristica 
                                   al termine processione al cimitero 
————————————————————————————————————————————————
— 
    Lunedì      2 Novembre—Commemorazione di tutti i defunti 
       SS. Messe  0re 9.00/20.30 (in Chiesa) 
       SS. Messa  ore 15.00 (al cimitero)  
———————————————————————————————————————————————— 
     Martedì  4 Novembre—Festa liturgica S. Carlo—SS. Messe ore 9.00 / ore 20.30 
 

 

N.B.  Durante la Novena della commemorazione di tutti i defunti, i fedeli che visitano 
un cimitero e  pregano almeno mentalmente per i defunti possono ottenere  

l’indulgenza plenaria. 

 

 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 of-
ferta :  

 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 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’avan-
zamento delle offerte colorando le piastrelle  
offerte. 

OFFERTE   Importo  al 28/10/15 
Totale complessivo……. 

€.   35.385.00 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

INCONTRI PER FIDANZATI 2014-2015  
In preparazione al sacramento 

 del matrimonio 
Presso la nostra parrocchia inizieranno  

Venerdì 8 gennaio 2016 alle ore 21.00   
Modulo iscrizione scaricabile da sito web 

Il Papa Paolo VI 
anni fa, ci ha sug-
gerito: 

“Vi invitiamo oggi ad 
uscire con la nostra 
memoria dal mondo 
dei vivi ed a fare, co-
m’è costume in questo 
mese, una visita al 
mondo dei morti, ai 
nostri cari defunti, a 
quelli che durante 
quest’anno 
sono dece-
duti, a tutta 
la umanità 
trapassata 
dalla scena 
del tempo e 
quella dell’esistenza 
fuori del tempo.”  La 
visita ai cimiteri è 
possibile, o dovunque 
sono le tombe o le me-
morie dei morti. 

Questo ricordo è tri-
ste e grave, ma sem-

pre istruttivo: ci fa ri-
flettere alla inesora-
bile caducità della vi-
ta presente; ed è que-
sta una formidabile 
lezione, anche se l’ef-
fetto pratico può es-
sere ambiguo, stimo-
lando nei ciechi sulla 
vita futura un’ansia 
maggiore di godere 
di quella presente , 

c r e s c e n d o 
nei credenti 
in un desti-
no immor-
tale, la sa-
pienza per 
il buon uso 

di ogni valore, del 
tempo specialmente 
durante la nostra ef-
fimera, attuale gior-
nata terrena. E’ una 
scuola di alta filosofia 
questa sosta sui se-
polcri umani. 

2 Novembre—Visita al Cimitero 


