
 

 

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   

14/02 
I° 
Domenica  
di  
Quaresima 

Ore   8.00 S. Messa 
 

Lombardi Fiorina 
 

Ore 10.30 S. Messa 
 

Lattuada Luigia — Peron Giovanni 
Piccini Delfo           

 

Ore 18.00 S. Messa           

15/02 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa         

16/02 
Martedì 

Ore  9.00 S.Messa  
    

17/02 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa 
                     

18/02 
Giovedì  
 

Ore  9.00 S. Messa 
 

19/02 
Venerdì  

Ore  9.00  
 

Via Crucis in Parrocchia  
 

20/02 
Sabato  

Ore  18.00 S. Messa  

 

Maria—Marcello / Piero—Donato—
Rachele—Leonardo 

21/02 
II°
Domenica 
di 
Quaresima 

Ore   8.00 S. Messa 
 
 

Ore 10.30 S. Messa 
           

Ore 18.00 S. Messa 

 

Adelaide Luongo 
        

INTENZIONI SS. MESSE  

 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 
sedie partecipando alle SS. Messe  

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

OFFERTE  al 10.02.16   
complessive  €. 42.595,00 

A V V I S O 
In  preparazione della “Prima Confessione” 

I genitori dei ragazzi di quarta elementare  

 sono invitati all’incontro di 

GIOVEDI’ 25 Febbraio alle ore 20,45 in Oratorio
     Don Luigi - Don Federico 

       Le catechiste 

MINISTRI 

 STRAORDINARI  

Dell’Eucarestia  

Come ogni anno ci ritrovia-

mo come ministri straordi-

nari della città per un mo-

mento di preghiera e rifles-

sione comune, che ci per-

metta di crescere insieme 

come comunità cristiana 

radunata e inviata dal Si-

gnore, che si china sulle sof-

ferenze dei fratelli, aiutan-

doci reciprocamente a non 

leggerci invece come indivi-

dui isolati che "fanno delle 

cose di Dio". 

L'occasione sarà sabato 

20 febbraio . 

Ci ritroveremo in San-

tuario alle 15.00 per un 

momento di preghiera e 

adorazione. 

Quindi ci sposteremo in una 

sala della Parrocchia per 

una riflessione e un con-

fronto comune sul nostro 

essere ministri straordinari 

all'interno della Chiesa. 

Concluderemo alle 18 

con la S. Messa in San-

tuario, all'interno della 

quale verrà consegnato 

il mandato cittadino ai 

ministri straordinari. 

AVVISO per I RAGAZZI di 5° elementare 

DOMENICA 21 FEBBRAIO 2016   

Programma ritiro quaresima  

Ore 10.30 S.Messa  

Al termine della S. Messa ritrovo in stazione parten-
za treno ore 12.14 per Milano. (vedi modalità e costi  
su volantino consegnato ai ragazzi)  

Ore 13.00/13.30 Pranzo al sacco presso le Suore 
              Orsoline.(lasceremo offerta per l’ospitalità 

Ore 14.30 presso la Chiesa di S. Ambrogio, passag-
gio per la porta santa per ricevere l’indulgenza ple-
naria; (occorre confessarsi prima), momento di 
preghiera e di catechesi.  

Ore 17.27 Treno per il rientro a Saronno  

Sarà una bella esperienza a cui è doveroso parteci-
pare, la S.Pasqua è il momento più importante per 
la nostra fede, soprattutto in questo anno giubilare. 
Per meglio organizzarci confermate la vostra pre-
senza alle catechiste entro il 17 febbraio.  

 

 

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  

PROGRAMMI DI QUARESIMA 

Per i ragazzi: 

Raccolta fondi per: Early Intervention Centre for Children with Multidisabilities 

Nilkand Nagar. Mandvi, Kutch, Gujarat  

Oggi  Asha Kiran Centre ha bisogno di materiale per i nostri eccezionali bambini. 
 

I RAGAZZI TROVERANNO DAVANTI ALL’ALTARE UN CESTINO CON DEI BIGLIETTI  CHE 
CONTENGONO VARIE PREGHIERE .  

Ogni ragazzo ne potrà prendere uno da portare a casa e recitare la preghiera proposta. 
 

Per tutti (soprattutto adulti) 
 MARTEDI’ :  Via Crucis con l’Arcivescovo in Duomo. 
                         Si può seguire in  TV (in diretta su Telenova canale 14—D.T.)  
                         E alla  su  Radio Marconi (Fm. 94,8)  

 VENERDI’ : passando ogni settimana nella Chiesa della città. 

 DOMENICA:  ore 16,00 Vespri in S. Pietro e S. Paolo. 

  

Ogni venerdì di quaresima è di magro 
*  Il ricavato delle rinunce è per l’iniziativa missionaria. 

* Per i ragazzi salvadanaio durante l’ora di catechismo. 

 Per gli adulti cassetta-offerta (all’ingresso della Chiesa parrocchiale). 
 

All’ingresso della Chiesa è possibile ritirare (lasciando un’offerta) i          
libretti di preghiera (Vangelo e riflessione) per ogni giorno di qua-
resima . 

Al venerdì di quaresima, nel Rito Ambrosiano, non si  cele-
bra la Santa Messa ma viene celebrata la Via Crucis alle ore 9,00. 

VENERDI’ DI QUARESIMA 2016 : STORIE DI MISERICORDIA :  
Racconti di gente di Vangelo nel Giubileo della Misericordia  

 
 VENERDI’ 19 FEBBRAIO ORE 21.00—REGINA PACIS  
        “Che mondo lasceremo ai nostri figli” d.Maurizio Patriciello (parroco di Caivano. 
                                                                                                                             “Terra dei fuochi” ) 
 VENERDI’ 26 FEBBRAIO ORE 21.00—S.G.BATTISTA  
       “Testimoni o testimonial di misericordia ?”  Antonio Sciortino  
                                                                                     direttore di Famiglia Cristiana  

Avvertiamo il bisogno di avere un piccolo “Consiglio di Oratorio”.  
Poche persone convinte della necessità di un Oratorio che funzioni veramente con progetti preziosi, non improv-
visati, 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) 


