
 

 

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   

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. 

 

Domenica 8 Maggio  
 è la festa della “MAMMA”.  

 Per noi è anche l’occasione per ricordare gli 
“Anniversari di Matrimonio”. 

 È un’occasione opportuna per suggerire a tutti i pa-
pà e le mamme degli impegni riguardante la Domenica: 
i ragazzi (anche i bambini) imparano solo in famiglia. 
 
 

 
“Il suono della campana è come quello di una sveglia , 
che strilla: “Brava gente, c’è una cosa importante nella 
vostra vita! Più importante del lavoro e anche del di-
vertimento, anche del riposo!”. 
 Accorgersi che non è il tempo che spadroneggia sul-

la nostra vita, ma che siamo noi a decidere come 
usare il nostro tempo. Nel tranquillo tran-tran quo-
tidiano è vitale distinguere tra ciò che è urgente e 
ciò che è importante. 

 Con tanti piccoli gesti le famiglie cristiane dimo-
strano che Dio è una priorità della loro vita. 

 Abbiamo bisogno di momenti speciali, momenti sa-
cri: noi siamo gente di festa.  

  
 
 
 Fare in modo che la domenica e la festa siano gior-

nate particolari, con una preghiera speciale alla vi-
gilia . 

 

 Godete il momento presente, guardatevi, percepite la 
presenza delle persone che amate come una benedi-
zione, siate fisicamente ed emotivamente vicini.     
Rinnovate le vostre relazioni familiari.  

 

 La regolarità è più importante della spontaneità:             
non ammettete eccezioni e tenete la domenica come 
il giorno per le cose importanti, per la famiglia e 
Dio.  

 

 Curate al meglio il vostro aspetto e l’ambiente. Sce-
gliete attività gradevoli e stimolanti, siate rassere-
nati, create occasioni di gioia.  

 Ricordatevi di accendere candele e ascoltare musi-
ca.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 sulle sedie partecipando alle SS. Messe  

Sarà possibile fare un’offerta di €.25.00/cad. piastrella e sul disegno verrà indicato l’avanzamento delle offerte 

colorando le piastrelle offerte.  

Offerta al 04/05/16      €. 43.670,00 

INTENZIONI SS. MESSE  

08/05 
Domenica  
 

Ore   8.00 S. Messa 

Caimi Maria - Amedeo e Famigliari 

Ore 10.30 S. Messa  

Savio - Gilda 
 

Ore 18.00 S. Messa 

Antonietta Lattuada - Rosina -  
Cesarino - Ruspi Marisa - Rosina -  

Biagio 

09/05 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa    
 

 

10/05 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
Angela - Vittorio - Emanuela - Renato 

 

11/05 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa 
Rifici Emilio - Francesco -  

Ceraolo Giuseppa - Visconti Nino 

12/05 
Giovedì  

Ore  9.00 S. Messa 

Per Ringraziamento  
Giuseppe - Mariuccia 

13/05 
Venerdì  

Ore  9.00 S. Messa 
Antonietta - Carolina 

 

14/05 
Sabato  

Ore  18.00 S. Messa  

Famiglia Benedan - Famiglia Lattuada  
Alfredo - Laura - Suor Angela - Romanò  

Famiglia Bossi e Lattuada - Agostino 

15/05 

Domenica 

 

Ore   8.00 S. Messa 
 
 

Ore 10.30 S. Messa 

Guglielminetti - Liliana 
 

Ore 18.00 S. Messa 

Rizzato Paolo - Franco Cunico -  
Margherita - Efisio - Rita 

DATE SACRAMENTI 

  IN PARROCCHIA  anno  2016 

I ragazzi di 5° elementare 

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

 

 

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  

Vi aspettiamo !!! 

APPUNTAMENTI   
Per i  RAGAZZI di 4° ELEMENTARE  

E GENITORI 
In preparazione alla  

 1° S. COMUNIONE del 22 MAGGIO 2016  
alle ore 10.30 

11/05        

15/05 Ore  9.15  Ritiro in oratorio  
Ragazzi e Genitori  

Ore 10.30  S. Messa   

18/05 Dalle ore 17.00   
Confessione dei ragazzi e prove in  
Chiesa (termine previsto ore 18.00 circa) 

20/05 Ore 20.45 Confessioni dei genitori 
                   e parenti 

Dalle ore 17.00 Alle   ore 18.00  
                       Preparazione del pane  


