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Monizione per 
La terza domenica 

dopo l’epifania 

 Domenica 
24 gennaio  

La celebrazione dell’-
Eucarestia termina 
con la benedizione, 
che riceviamo attra-
verso il segno di cro-
ce . Il sacerdote pro-
clama: “ Vi benedica 
Dio onnipotente, Pa-
dre, Figlio e Spirito 
Santo”, tracciando 
sull’assemblea il 

“segno della croce”: 
La benedizione di 
Dio, che è potenza di 
vita e di beatitudine, 
viene dalla croce del 
Signore ed è riflesso 
dell’amore trinitario. 
La riceviamo alla fi-
ne della Messa, men-
tre ci disponiamo a 
uscire dalla chiesa e 
a riprendere la no-
stra vita quotidiana. 
Questa benedizione 
ci accompagnerà, ci 
sosterrà, ci consolerà 
e ci guiderà.  

DOMENICA 31 

GENNAIO  

Festa della famiglia  

Festa di S. Giovan-
ni Bosco 

Quest’anno celebria-
mo una felice coinci-
denza la FAMIGLIA e 
la GIOVENTU’.  

ORATORIO e FAMI-
GLIA, due luoghi per la nostra crescita spiri-
tuale e umana. Due luoghi fondamentali per 
la nostra formazione.  

“Noi siamo una “sola famiglia umana”. Per il 
semplice fatto di essere nati in questo mon-
do, noi partecipiamo della stessa eredità ed 
abbiamo la stessa origine con ogni altro es-
sere umano. Questa unicità si esprime in tut-
te le ricchezze e diversità della famiglia uma-
na, in differenti razze, culture, linguaggi e 
storie. Noi siamo chiamati a riconoscere la 
radicale solidarietà della famiglia uma-
na come la condizione fondamentale del no-
stro vivere insieme su questa terra” 

(S.Giovanni Paolo II) 

E’ questa la giornata della preghiera dei geni-
tori per i loro figli ; 

“Signore donaci la forza di correggere i nostri figli 
se sbagliano, di incoraggiarli se deviano, perché 
insieme possiamo amarli in terra e poi goderti in 
cielo” 

Ore 10.30 S.Messa  
Ore 12.3o Pranzo in oratorio (figli e genitori) 
                   Prenotazione presso le catechiste 
                   Quota di partecipazione €.6.00 

VENERDI’ 5 FEBBRAIO  

FESTA DELLE DONNE  

Ore   9.00 S. Messa  

Ore 19.15 Preghiera (presso la cappella) a S. Agata 
                  Patrona delle donne   
Ore 19.45 Cena presso il bar dell’oratorio 
                   Quota di partecipazione : €. 25,00 
                   Prenotazioni presso:  
             Daniela:029622802—Patrizia 029600750 
              Segreteria Parrocchiale—0296248429 

DOMENICA 7 FEBBRAIO  
38° GIORNATA PER LA VITA  

Giornata di preghiera perché nel mondo e nella 

società, nelle nostre famiglie possa crescere la cu-

ra per tutto ciò che consente di accogliere, far cre-

scere e fiorire la vita umana nella consapevolezza 

che è nei gesti più semplici della tenerezza che si 

esprime e incarna la Misericordi a di Dio  per ogni 

uomo.  

Sabato 6 Febbraio  e  Domenica  7 Febbraio 
siete tutti invitati a collaborare a favore del MOVIMENTO  per  la  VITA  Come ?  
  Preparando una TORTA e portandola  prima delle sante Messe fuori dalla chiesa   

 Consegnandola il giorno prima in segreteria acquistandola dopo le S. Messe di sabato 
         sera o di domenica . 
 Il ricavato sarà interamente devoluto al MOVIMENTO per la VITA delegazione di Saronno 

 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Prossime date dei battesimi in Parrocchia  :   28/02/16— 20/03/16—24/04/16 
 Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito web 

24/01 
Domenica 
 
 
 

Ore   8.00 S. Messa 
Abbate Salvatore  

 

Ore 10.30 S. Messa 
Claudio—Elda  

           

Ore 18.00 S. Messa 
          Legnani Enrico  

Scarpino Serafino  

25/01 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa 
Mario—Franco—Paolo  

Giancarlo—Romano           

26/01 
Martedì 

Ore  9.00 S.Messa  
       

 

27/01 
Mercoledì 
 

Ore   9.00 S. Messa 
Rinaldo—Rita—Antonio  

 

28/01 
Giovedì  

Ore  9.00 S. Messa 
Mario—Maria  

             

29/01 
Venerdì  

Ore  9.00 S. Messa  
 

30/01 
Sabato  

Ore  18.00 S.Messa  
 

31/01 
Domenica  

Ore   8.00 S. Messa 
Carlo—Giuseppina—Rino  

 

Ore 10.30 S. Messa 
Elvira  

           

Ore 18.00 S. Messa 
Piccini Delfo 

Domenica  
 24 
Gennaio   

GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’ AIU-

TO PER CHI SI TROVA IN DIFFICOLTA’ 

a causa della poverta’ e mancanza di lavo-

ro.  

Domenica  
31 
Gennaio  

GIORNATA DELLA DIOCESANA PER LA 
FAMIGLIA  
FESTA DI S. GIOVANNI BOSCO—FESTA 
DEI RAGAZZI E DEGLI ORATORI  

Martedì 2  
Febbraio  

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL 
SIGNORE AL TEMPIO  
GIORNATA MONDIALE DELLA VITA 
CONSACRATA. 
BENEDIZIONE DELLE CADELE 
(Candelora)  

Mercoledì  
3 Febbraio  

FESTA DI S. BIAGIO  - BENEDIZIONE 

DELLA GOLA  

Venerdì 5  
Febbraio  

FESTA DI S. AGATA  Patrona delle donne  

Domenica 7 
Febbraio  

GIORNATA NAZIONALE IN DIFESA 
DELLA VITA  

Sono occasioni per riflettere su temi importanti della 

nostra esistenza e occasioni per una efficacia collabo-

razione di aiuto. Nessuno ignori o sia indifferente . 

Sono situazioni di vita quotidiana  

Con le opere di ristrutturazione ci sono i de-
biti! E’ impegno di tutti i parrocchiani con-
tribuire alle spese. Facciamo in modo che 
ognuno possa dare il suo contributo . Potete 
versare la vostra offerta : 

  

 direttamente sul conto corrente banca-
rio della Parrocchia al Seguente IBAN : 

          IT 55 L 05584 50523 000000000197- 

          Banca Popolare di Milano  

 Oppure mediante la busta che trovere-
te 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 pia-
strelle 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 21/01/16 

Totale complessivo     €. 40.470,00 

INTENZIONI SS. MESSE  

Un calendario  ricco di opportunità positive 

Il calendario in questi giorni, ci offre la possibilità 
per riflettere su grandi tempi della nostra storia di 

persone in situazioni diverse e significative.   

Offerte raccolte  

CENONE S. SILVESTRO ……………  €. 1.310,00 

 TOMBOLATA S.STEFANO………… €. 2.013,00 

 


