
 

 

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   

DOMENICA 7 FEBBRAIO  
38° GIORNATA PER LA VITA  

Giornata di preghiera perché nel mondo e nella società, 
nelle nostre famiglie possa crescere la cura per tutto ciò 
che consente di accogliere, far crescere e fiorire la vita u-
mana nella consapevolezza che è nei gesti più semplici 
della tenerezza che si esprime e incarna la Misericordi a di 
Dio  per ogni uomo.   Anche quest’anno in occasione del-
la Festa della vita, l’unità di pastorale cittadina ha orga-
nizzato per domenica 7 febbraio 2016 alle ore 16.00 in 
oratorio San Giovanni Battista un momento di preghiera 
per ringraziare Gesù del bellissimo dono che ci ha fat-
to:  I nostri figli.  Don Luigi è lieto di invitare voi e i vo-
stri bimbi a questo momento di gioia. 

Dopo la preghiera seguirà un piccolo rinfresco, se volete 
potete portare qualche vostra buona torta o delle bibite. Ai 
bimbi presenti verrà dato un piccolo pensiero per ricordar-
si di questa giornata importante. 

P.s.  Se possibile, mandate la vostra adesione all’indirizzo 
e-mail disca90@tiscali.it, o telefonate al numero: 029670-
1967 (Giuliana e Carlo), così potremo organizzarci al me-
glio. 

Sono occasioni per riflettere su temi importanti della no-
stra esistenza e occasioni per una efficacia collaborazione 
di aiuto. Nessuno ignori o sia indifferente . Sono situazio-
ni di vita quotidiana. 

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 

07/02 
Domenica 
 
 
 

Ore   8.00 S. Messa 
             Famiglia Falchero / Angelo 

 

Ore 10.30 S. Messa                           
Legnani Maria Pia/  Renato / Celeste 

Ore 18.00 S. Messa   
  Prandina Stefano / Mori Giovanna 

Legnani Angela                               

08/02 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa         

09/02 
Martedì 

Ore  9.00 S.Messa  
Famiglia Morosi       

10/02 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa 
                    Premuroso Michele 

11/02 
Giovedì  
Madonna 
di         
Lourdes 

Ore  9.00 S. Messa 
Rifici Emilio / Francesco /                    

Ceraolo Giuseppa 
Ore 16.00 S. Messa                             
nella cappella dell’oratorio  

12/02 
Venerdì  

Ore  9.00 S. Messa  
Del Ben Bruno 

13/02 
Sabato  

Ore  18.00 S. Messa  
Giuseppe—Angioletta /                       

Vittorio—Pietro—Agnese 

14/02 
I°
Domenica 
di 
Quaresima 

Ore   8.00 S. Messa 
Lombardi Fiorina 

Ore 10.30 S. Messa 
Lattuada Luigia—Peron Giovanni           

Ore 18.00 S. Messa           

INTENZIONI SS. MESSE  

Giovedì 11 Febbraio 2016 
Beata Vergine Maria di Lourdes  

Festa dell’ammalato  

ore 16,00 Santa Messa in Cappella  

dell’oratorio — per una preghiera per tutti gli  

ammalati  

La Parrocchia ha effettua-
to il pellegrinaggio  

Giubilare della 

 Misericordia a Roma  

dal 25 al 29 Gennaio  

 

 

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  

 

AIUTIAMO I NOSTRI RAGAZZI  

Invito tutta la Comunità Parrocchiale ad avere un’atten-
zione speciale verso i nostri ragazzi. 

 

Sono gli ultimi mesi per prepa-
rarsi a ricevere i Sacramenti del-
la Iniziazione Cristiana:  

 

    

  

 

 

       

     

 

 

 

Educhiamo alla bellezza del 
cristianesimo, alla gioia di 
appartenere ad una Comuni-
tà che vive la propria fede e 

la fraternità. 

 

I ragazzi ci guardano e perciò imparano; se noi adulti 
viviamo indifferenti o facciamo qualche gesto “da cri-
stiani” senza convinzione o entusiasmo, questi ragazzi 
non vengono inseriti in un clima di appartenenza che li 
stimola. L’esempio degli adulti deve trascinare senza 
l’utilizzo di “prediche” inutili e noiose: 

Allora per i ragazzi proponiamo: 

 frequenza alla S. Messa ogni domenica, in orario, 
anzi con qualche minuto prima così da creare un 
atteggiamento di contemplazione adatto a com-
prendere i misteri che si celebrano; 

 

 presenza continua alla catechesi settimanale con i 
propri compagni. Si va alla scuola di Gesù-Maestro 
che educa alla verità a alla carità; 

 

 frequenza all’oratorio domenicale: all’oratorio 
c’è la presenza  continua dell’educatore, del Semi-
narista e di animatori. Impariamo a vivere in grup-
po, non isolati o solitari; a volte si ha l’impressione 
che gli “altri” non siano fonte di gioia e di collabo-
razione ma siano il nostro “inferno”. 

 

 trovare un piccolo servizio per sentirsi collabora-
tori costruttivi della propria Comunità. Ragazzi vo-
lenterosi e generosi che suscitano gioia per gli altri, 
mettendo un poco di se stessi per rendere felici gli 
altri. 

Ai ragazzi che si preparano a ricevere i sacramenti of-
friamo, noi adulti, non indifferenza o la noia ma stimoli 
per “crescere”. Allora tutta la Comunità si arricchisce e 
cresce. I sacramenti non sono occasioni per “spendere 
soldi” ma per diventare convinti.  

Altrimenti ….. è un occasione persa.  
 

A tutti chiediamo di essere presenti alla Santa Messa do-
menicale in “ORARIO” , tanti arrivano in ritardo: non 
ascoltano con attenzione le letture e fanno a partecipare. 
Invitiamo a cantare, ci sono canti che vengono ripetuti 
ormai da parecchi anni e quindi sono conosciuti da tutti. 
Forse il Signore non ha mai sentito la nostra voce. Sia-
mo stonati? Non è vero!!! Siamo invece pigri. Una co-
munità che canta unita (ragazzi con gli adulti) è una co-
munità che prega e invoca con coraggio. Dunque: più 
coraggio e meno pigrizia..  

Avvertiamo il bisogno di avere un  

piccolo “Consiglio di Oratorio”.  
Poche persone convinte della necessità di un Orato-
rio che funzioni veramente con progetti preziosi, 
non improvvisati, con persone sicure e affidabili. 

Chi volesse impegnarsi dia la propria adesione 
di collaborazione a: Don Luigi (tel. 02 / 9603474)  

all’ Educatore dell’Oratorio: Gianluca  
                                             (tel. 340 /3003989) 

Confessione  

1° Comunione 

 S. Cresima 

 Per le Vostre offerte:  

 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 se-
die partecipando alle SS. Messe  

Sarà possibile fare un’offerta di  €. 25.00/cad. pia-
strella e sul disegno verrà indicato l’avanzamento del-
le offerte colorando le piastrelle  offerte.  

OFFERTE  al 04.02.16  complessive  €. 42.470,00 


