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 Il ROSARIO è la pre-
ghiera mariana che ha avuto maggior diffusione 
presso il popolo cristiano.  
 Con le “DECINE” di “AVE MARIA”, inter-
calate 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 significa-
to: creare assiduità con Maria; onorare in lei l’azione che Dio 
svolge anche nella nostra vita; riconoscere Maria come la 
“piena di grazia”; prendere coscienza della nostra vocazio-
ne. 

 Il Rosario può diventare 
preghiera per la necessità di tutti 
gli uomini. 
 Per questa chiediamo a tut-
ti i parrocchiani di trovare luoghi 
adatti e significativi per recitare 
la preghiera del Rosario. 
 Chi volesse mettere a di-
sposizione la propria casa 
(giardino adatto alla preghiera, 
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 calenda-
rio da far conoscere a tutti. 
 Rimangono sempre a di-
sposizione i luoghi tradizionali 
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 diventi pre-
ghiera e intercessione per tutte le nostre famiglie. 

 

 

 
 Sabato 30 Aprile 2016 alle ore 15,30 il Vicario E-
piscopale della nostra zona pastorale 4°, amministrerà la 
Santa Cresima ai nostri ragazzi di 1° media. 
 Il Card. Martini, come Vescovo di Milano indirizzò ai 
ragazzi prossimi alla Santa Cresima questo messaggio: 
 “Con il sacramento della Cresima voi diventate testi-
moni di Gesù nella Chiesa diocesana che è presieduta dal 
Vescovo e, dunque, ancor più miei amici e collaboratori nel-
la diffusione del Vangelo. 
 Sono contento per il cammino di preparazione che vi 
ha portato a ricevere il “SIGILLO DELLO SPIRITO 
SANTO” e a confermare il legame di ciascuno di voi con Ge-
sù e con la Chiesa già iniziato con il Battesimo. 
 Vorrei affidarvi, in questo giorno, due impegni che ri-
tengo irrinunciabili per crescere verso la pienezza della vita 
umana e cristiana. 
 1. Anzitutto, quello di testimoniare Gesù attraverso la 
partecipazione attiva e intelligente alla Messa domenicale. 
Andando a Messa voi affermate che Gesù è il Signore della 
nostra vita, e condividete la gioia di incontrarlo con quanti vi 
conoscono e vi vogliono bene. 
 2. In secondo luogo l’impegno di conoscere sempre 
meglio la persona e il Vangelo di Gesù attraverso la catechesi 
settimanale. So che la vostra giornata è piena di attività sco-
lastiche e sportive, ma voi avete nel cuore una serie di do-
mande che sono fondamentali per la vostra esistenza, anche 
se talora non le non le sapete esprimere. Ad esse può rispon-
dere la catechesi, perché l’ora della scuola di religione, pur 

se necessaria, non è sufficiente. 
 Con il Papa, facciamo ai ragazzi 
Cresimandi, questo augurio: 
 “Accogliendo la potenza dello 
Spirito Santo anche voi ragazzi pote-
te trasformare le vostre famiglie, la 
Parrocchia. 
 Utilizzate questi doni! 
 Fate si che Sapienza,  
Intelletto, Fortezza, Scienza e 
Pietà siano i segni della vostra 

grandezza. 
 Possa il fuoco dell’amore di Dio scendere e riempire i 
vostri cuori, per unirvi sempre di più al Signore e alla sua 
Chiesa e inviarvi, come nuova generazione di apostoli, a por-
tare il mondo a Cristo.” 

 Appuntamenti    
S. CRESIMA 2016  

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.  

 

 

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

 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 20/04/16      €. 43.420,00 

INTENZIONI SS. MESSE  

24/04 
Domenica  
 

Ore   8.00 S. Messa 

 

Fabrizio - Angelo 
Ore 10.30 S. Messa  

 

Famiglia Bernardelli - Colmegna -       
Legnani  

 

Ore 18.00 S. Messa 

 

25/04 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa    
 
 

Adriano - Lucia 

26/04 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

27/04 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa 

 

28/04 
Giovedì  

Ore  9.00 S. Messa 

 

29/04 
Venerdì  

Ore  9.00 S. Messa 
 
 

30/04 
Sabato  

Ore  18.00 S. Messa  
Giuseppe Verga - Anna - Mario -  

Francesca - Pierina Reali 

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 

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) 

 

PER I RAGAZZI E  A TUTTI I  

PARROCCHIANI  

VOLENTEROSI 

In prossimità all’oratorio estivo, chie-

diamo la disponibilità di un aiuto vo-

lontario, libero e gratuito agli adole-

scenti, giovani come ANIMATORI; 

alle mamme per raccogliere le iscri-

zioni in Oratorio, aiuto per lavoretti 

proposti ai ragazzi, pulizia degli am-

bienti 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 ordi-

ne i vari compiti. 

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” 


