
 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 
Via Larga, 1—21047 SARONNO (VA) 

Vicario Parr. tel. 02/9603474—e.mail : carnelli.luigi@tiscali.it  
Nuovo numero Segreteria Parrocchiale tel. 02/963.62045—e.mail s.gbattista@tiscali.it  

Sito web:http://www.parrocchiasgbattista.it   

  

Una riflessione per vivere questo tempo  li-

turgico pasquale  

 

 

 

 

 

 

HA VINTO LA VITA 

 La gioia di vivere non è mai ridotta al si-
lenzio della sofferenza.                                                                                                              
Ciascuno di noi — per la Risurrezione di 
Gesù — può dire:  

“Io piango, ma conosco sempre la gioia. 

Sono povero, ma posso ancora dividere con gli altri. 

Cedo, ma non sono vinto. 
Inquieto, ma dimoro nella pace del Signore.  

Affaticato, ma persevero perché il Signore mi ha as-
sicurato che ce la farò…”  

 In Cristo Gesù la vita non è “essere per la 
morte” ma una “festa continua” 

A Pasqua egli viene a compiere in noi “un passaggio” 
e lo compie nel più intimo dell’uomo, riscattando la 
nostra vita dalla paura che l’ultima nostra parola sia 
“MORTE”, cioè assurdo, nulla… vanità. Ci dice che 
l’ultima parola è VITA ...E’ VITA ETERNA, cioè vita 
senza fine, vita senza dolore, vita senza neanche  più 
ombra di morte.  

 Una festa così, non è allora euforia, evasio-
ne, ma è fonte di impegno per migliorare 
la vita attorno a me  

Infatti, se qualcuno mi garantisce che la morte non è 
il destino dell’uomo che crede, ma destino è la vita … 
non ho più paura a donare totalmente la mia   esi-
stenza … 

Il Signore ha messo anche per iscritto questa garan-
zia: “CHI PERDE LA PROPRIA VITA PER ME LA 
RITROVA. CHI LA VUOL SALVARE, LA PERDE”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se il cri- stiano 
non è stato il primo nella storia ad   amare i suoi fra-
telli è perché non ha capito la Risurrezione di Gesù.  

 Due cose rimproverò ai suoi discepoli: la 
paura e la tristezza.  

 

Dio occupa nella nostra vita lo spazio che diamo al-
la GIOIA. Noi crediamo in Lui, più di quanto cre-
diamo alla gioia.  

 

LA PASQUA SI RIPETE 

Quanti credono veramente al Risorto? Quanti, fra 
gli stessi che in questi giorni affollano le chiese, 
sentono negli attuali avvenimenti il ritorno del 
Cristo, come sentiamo nell’aria e nei canti il ritor-
no della primavera?  

Chi di noi vuole la Pasqua, come un impegno, preso 
nell’Eucarestia, per la giustizia, la pace e la carità di 
Cristo nel mondo? 

Come le donne del Vangelo, ci mettiamo in cammi-
no all’alba verso le chiese. Non sappiamo sottrarci a 
certi misteriosi richiami e abbiamo gli aromi per 
imbalsamare Gesù.  

Il nostro Sacramento Pasquale è ancora una volta 
un atto di pietà, come se il Signore avesse bisogno 
di piccole pietà: i morti vogliono la pietà, il Vivente 
vuole l’audacia.  

IL  NUMERO TELEFONICO DELLA SEGRETERIA   

E’ CAMBIATO IL NUOVO NUMERO E’ 02.963.62.045  

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Prossime date dei battesimi in Parrocchia  :   24/04/16—29/05/16 
 Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito web  

 Per le Vostre offerte:  

direttamente sul conto corrente bancario del-

la 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. 
piastrella e sul disegno verrà indicato l’avanza-

mento delle offerte colorando le piastrelle         

offerte.  

Offerta al 07/04/16      €. 43.180,00 
    

INTENZIONI SS. MESSE  

10/04 
Domenica  
 

Ore   8.00 S. Messa 

Vincenzo - Immacolata - Cuono 
 

Ore 10.30 S. Messa  
Busnelli Franco  

 

Ore 18.00 S. Messa 

Fiorentino Angela 

11/04 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa    
 
 

Ringraziamento Famiglia Ramponi 

12/04 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
Legnani Alberto - Busnelli Antonia 

13/04 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa 

 

14/04 
Giovedì  

Ore  9.00 S. Messa 

Angela - Vittorio - Renato - Emanuela  

15/04 
Venerdì  

Ore  9.00 S. Messa 
 
 

16/04 
Sabato  

Ore  18.00 S. Messa   
Famiglia Bruno - Fiore -  

Legnani Angelo - Giuditta 

17/04 

Domenica 

 

Ore   8.00 S. Messa 

 
 

Ore 10.30 S. Messa 
Dones Santino 

 

Ore 18.00 S. Messa 
 
 

AVVISO  per RAGAZZI  

di 5° elementare e  GENITORI 

DOMENICA 10 APRILE 2016 

ore 14.30 Ritrovo in:  
 SAN FRANCESCO 

(programma della giornata 
 consegnato ai Ragazzi) 

Avvisare la propria catechista per la 
 partecipazione alla Processione 

Ci sarà l’EVENTO CITTADINO  

Con la PROCESSIONE DELLA  

FESTA DEL VOTO 

 

DATE SACRAMENTI 

  IN PARROCCHIA  anno  2016 

S. CRESIMA :  

Sabato 30 aprile - Ore 15.30 

1° S. COMUNIONE :  

Domenica 22 maggio - ore 10.30 

————————————————————--
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO   

Domenica 8 maggio ore 10.30 
(comunicare il nominativo alla segreteria 

AVVISO per i RAGAZZI  
di 1° MEDIA 

MERCOLEDI’ 20 APRILE 2016  
NON CI SARA’ CATECHISMO 

e 

VENERDI’ 22 APRILE 2016 
 

incontro con MONS. CITTERIO 
(come da programma consegnato ai ragazzi) 


