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 Il ROSARIO è la preghiera ma-
riana che ha avuto maggior diffusione presso il 
popolo cristiano.  
 Con le “DECINE” di “AVE MARIA”, in-
tercalate dalla preghiera del “PADRE NO-
STRO” e del “GLORIA” e accompagnato dalla 
riflessione sui misteri della vita di Cristo, il Rosario è in qual-
che modo una sintesi del Vangelo. 
 Come preghiera ha un suo preciso significato: creare 
assiduità con Maria; onorare in lei l’azione che Dio svolge an-
che nella nostra vita; riconoscere Maria come la “piena di 
grazia”; prendere coscienza della nostra vocazione. 

 Il Rosario può diventare preghiera 
per la necessità di tutti gli uomini. 
 Per questa chiediamo a tutti i par-
rocchiani di trovare luoghi adatti e si-
gnificativi per recitare la preghiera del 
Rosario. 
 Chi volesse mettere a disposizione 
la propria casa (giardino adatto alla pre-
ghiera, portico, cortile ecc.) è pregato di 
comunicarlo in: 
 segreteria parrocchiale  
 (tel. 02.96.36.20.45)  o a  
Don Luigi  (tel. 02.960.34.74)  
così che si possa fare un calendario da 
far conoscere a tutti. 
 Rimangono sempre a disposizione 
i luoghi tradizionali degli anni scorsi per 

la recita del Rosario (Chiesa Parrocchiale, Cappella dell’Ora-
torio, Cappella della Casa di Riposo). 
 Facciamo in modo che la recita del Rosario diventi pre-
ghiera e intercessione per tutte le nostre famiglie. 

Con l’inizio del mese di Maggio recita comunitaria del 
SANTO ROSARIO 

alle ore 20,30 seguendo il seguente programma: 

Lunedì S. ROSARIO in Chiesa 

Martedì “ In Casa Gianetti 

Mercoledì “ In Cappella Oratorio 

Giovedì “ In Chiesa 

Venerdì “ In Cappella Oratorio 

 

PER I RAGAZZI E  A TUTTI  I  PARROCCHIANI  VOLENTEROSI 

 In prossimità all’oratorio estivo, chiediamo la disponibilità di un aiuto volontario, libero 

e gratuito agli adolescenti, giovani come ANIMATORI; alle mamme per raccogliere le iscrizio-

ni in Oratorio, aiuto per lavoretti proposti ai ragazzi, pulizia degli ambienti e preparazione del 

pranzo. 

 Invitiamo ad essere solleciti nell’offrire la propria adesione a Don Luigi, a 

Gianluca e in segreteria. 

 Fra qualche giorno ci incontreremo per suddividere con ordine i vari compiti. 

  

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  
Prossime date dei battesimi in Parrocchia  :   29/05/16 - 26/06/16 

 Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito web  

 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 sul-

le sedie partecipando alle SS. Messe  

Sarà possibile fare un’offerta di €.25.00/cad. pia-

strella e sul disegno verrà indicato l’avanzamen-

to delle offerte colorando le piastrelle offerte.  

Offerta al 28/04/16      €. 43.520,00 

INTENZIONI SS. MESSE  

01/05 
Domenica  
 

Ore   8.00 S. Messa 

 

Giuseppe - Orsola - Angelo 
Ore 10.30 S. Messa  

 

Legnani Maria Pia 
 

Ore 18.00 S. Messa 

Mori Giovanna - Legnani Angela 

02/05 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa    
 

 

03/05 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

04/05 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa 

Adele - Rino 

05/05 
Giovedì  

Ore  9.00 S. Messa 

 

06/05 
Venerdì  

Ore  9.00 S. Messa 
 
 

07/05 
Sabato  

Ore  18.00 S. Messa  
Battistina - Angelo - Alberto - Angela 

Dal Pozzo Isidoro 

08/05 

Domenica 

 

Ore   8.00 S. Messa 
Caimi Maria - Amedeo e Familiari 

 

Ore 10.30 S. Messa 

Savio - Gilda  
 

Ore 18.00 S. Messa 

Antonietta Lattuada - Rosina  
Cesarino - Ruspi Marisa 

DATE SACRAMENTI 

  IN PARROCCHIA  anno  2016 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO   
Domenica 8 maggio ore 10.30 

(comunicare il nominativo alla segreteria parrocchiale) 
 

I ragazzi di 5° elementare 

LEGGE dell’AMORE 
Domenica 15 maggio - ore 10,30 

 

    1° S. COMUNIONE   
Domenica 22 maggio - ore 10.30 

 

AVVISO 
Sabato 7 Maggio 2016  

Domenica 8 Maggio 2016 

dopo la Santa Messa  

VENDITA delle TORTE 

Per raccolta fondi per la Parrocchia 

GIOVEDI’ 5 Maggio 2016   

alle ore 21,00  
presso l’Oratorio 

incontro degli allenatori, dirigenti e  
genitori dei ragazzi  

dell’AMOR SPORTIVA con  

Don FRANCO FINOCCHIO 
sul tema:  

“Lo sport come strumento educativo: il 
ruolo degli allenatori, dirigenti e genitori” 

Sabato 21 maggio 2016 alle ore 21,oo  

presso il teatro parrocchiale 

la compagnia teatrale Crazy Dreamers  

è lieta di presentare una commedia  
in dialetto meneghino dal titolo  

“CESARINA e FELICE  due cuori e……”  

Costo d’ingresso €. 8.00  
(biglietti in vendita presso la segreteria)  

Il ricavato sarà devoluto alla Parrocchia. 
  


