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 Il ROSARIO è la preghiera mariana che 
ha avuto maggior diffusione presso il popolo 
cristiano.  
 Con le “DECINE” di “AVE MARIA”, 
intercalate dalla preghiera del “PADRE NOSTRO” 
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 anche nella nostra vita; riconoscere 
Maria come la “piena di grazia”; prendere co-
scienza della nostra vocazione. 

 Il Rosario può diventa-
re preghiera per la necessità 
di tutti gli uomini. 
 Per questa chiediamo a 
tutti i parrocchiani di trova-
re luoghi adatti e significati-
vi 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 tra-
dizionali degli anni scorsi per la recita del Rosario 
(Chiesa Parrocchiale, Cappella dell’Oratorio, Cap-
pella della Casa di Riposo). 
 Facciamo in modo che la recita del Rosario di-
venti preghiera e intercessione per tutte le nostre fa-
miglie. 

 

PER I RAGAZZI E  A TUTTI I  
PARROCCHIANI  

VOLENTEROSI 

  
In prossimità all’ora-
torio estivo, chiedia-
mo la disponibilità di 
un aiuto volontario, 
libero e gratuito agli 
adolescenti, giovani 

come ANIMATORI; alle mamme per raccogliere 
le iscrizioni in Oratorio, aiuto per lavoretti pro-
posti ai ragazzi, pulizia degli ambienti e prepa-
razione 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 suddi-
videre con ordine i vari compiti. 
 

A V V I S O 
Mercoledì 20 Aprile 2016 

alle ore 20,30  Incontro dei genitori  
con padrini /madrine  

dei battezzandi  
con Don Luigi in oratorio 

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) 
 parrocchiale) 

 

 

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 13/04/16      €. 43.420,00 
    

INTENZIONI SS. MESSE  

17/04 
Domeni-
ca  
 

Ore   8.00 S. Messa 

 
 

Ore 10.30 S. Messa  
Dones Santino  

 

Ore 18.00 S. Messa 

Fiorentino Angela 

18/04 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa    
 
 

Famiglia Villa - Discacciati 

19/04 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
Don Mario Beretta 

20/04 
Mercole-

Ore   9.00 S. Messa 

Rimoldi Maria - Giuseppe 

21/04 
Giovedì  

Ore  9.00 S. Messa 

Suor Teresa Balestrini  

22/04 
Venerdì  

Ore  9.00 S. Messa 
Brambilla Elena 

 

23/04 
Sabato  

Ore  18.00 S. Messa  
Lattuada Giuseppe - Angioletta -  

Andreina / Legnani Lidia  

24/04 

Domeni-

ca 

 

Ore   8.00 S. Messa 

 

Fabrizio - Angelo 
Ore 10.30 S. Messa 

Famiglia Bernardelli - Colmegna -       
Legnani  

Ore 18.00 S. Messa 
 
 

 Appuntamenti    
S. CRESIMA 2016  

 
VENERDI’ 22 APRILE 

Mons. CITTERIO  

alle ore 18,00 incontra  

i ragazzi 

            e alle ore 20,45  incontra i  genitori 

                                 padrini / madrine 

      presso la Cappella dell’oratorio 
 

MERCOLEDI’ 27 APRILE 2016 
                               

ore 18,30 ritrovo in Chiesa coi ragazzi per 
                  le prove per la Santa Cresima 
ore 19,30 pizzata e svago 
                  per i genitori / padrini e madrine 
ore 20,45 confessioni  

 
SABATO  30 Aprile 2016   

   alle ore 15,30   
verrà amministrato il Sacramento    

della Cresima ai ragazzi di 1° Media.  

DOMENICA 17 APRILE  

Giornata mondiale di preghiera  per le  
vocazioni  

La vocazione nasce nella Chiesa,  
La comunità diventa la casa e la famiglia 

dove nasce la vocazione.  
La vocazione cresce nella Chiesa.  

La vocazione è sostenuta dalla Chiesa.  

La maternità della 
Chiesa si esprime 

mediante la preghie-
ra perseverante per 

le vocazioni e con  
l’azione educativa e 
di accompagnamen-
to per quanti perce-
piscono la chiamata 

di Dio  


