
 

 

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 gra-
tuito agli adolescenti, giovani come ANIMATORI; alle mamme per raccogliere le iscrizioni in Orato-
rio, 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 Gian-
luca e in segreteria. 
 Fra qualche giorno ci incontreremo per suddividere con ordine i vari compiti. 

Domenica 22 Maggio i nostri ragazzi di 4° elemen-
tare riceveranno la 1° SANTA COMUNIONE. 

 

 Vi offriamo alcuni spunti di riflessione che Papa Be-
nedetto XVI rivolse nell’anno 2006 ai bambini della   
1° Comunione: 

 

  
 Un bambino chiede al Papa: 

“Carissimo Papa, quale ricordo hai del giorno della tua 
Prima Comunione?” 
 Papa Benedetto XVI risponde: 
“Quanto alla domanda di Andrea: certo, ricordo bene il 
giorno della mia Prima Comunione.  
 Era una bella domenica di marzo del 1936, quindi 
sessantanove anni fa. Era un giorno di sole, la chiesa 
molto bella, la musica… Eravamo una trentina di ragazzi 
e di ragazze del nostro piccolo paese, di non più di 500 
abitanti. 
 Ma al centro dei miei ricordi gioiosi e belli sta que-
sto pensiero: quel giorno ho capito che Gesù è entrato 
nel mio cuore, ha fatto visita proprio a me! 
 E, con Gesù, Dio stesso è entrato in me. E questo è 
un dono d’amore che vale più di tutto il resto che può es-
sere dato dalla vita. Sono stato davvero pieno di una 

grande gioia perché Gesù era venuto per me. 
 E ho capito che cominciava una nuova tappa della 

mia vita - avevo nove anni - e che adesso era importante 
rimanere fedele a questo incontro, a questa comunione. 

 Ho promesso al Signore, per quanto potevo: 
 “Io vorrei essere sempre con te”, e l’ho pregato: 

 “Ma sii soprattutto tu con me!”.     
  E così sono andato avanti nella mia vita. 

 Grazie a Dio, il Signore mi ha sempre preso per ma-
no, mi ha guidato anche in situazioni difficili. E così que-

sta gioia della Prima Comunione è stato l’inizio di un 
cammino fatto in-
sieme. Spero che 

anche per tutti voi 
la Prima Comunio-

ne che avete rice-
vuto sia l’inizio di 

un’amicizia per 
tutta la vita con 

Gesù. Inizio di un 
cammino insieme, 
perché, con Gesù, 

procediamo bene e 
la vita diventa 

buona. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 12/05/16      €. 44.070,00 

INTENZIONI SS. MESSE  

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 

16/05 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa    
 

Famiglia Sanna - Banfi 

17/05 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
Legnani Rodolfo - Busnelli Maddalena 

 

18/05 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa 
Rodolfo - Maria - Luigi -  

Annita Azzolini 

19/05 
Giovedì  

Ore  9.00 S. Messa 

Rita - Rinaldo - Antonio 

20/05 
Venerdì  

Ore  9.00 S. Messa 
Don Mario Beretta 

 

21/05 
Sabato  

Ore  18.00 S. Messa  

Famiglia Pedrabissi - Corbella 

22/05 

Domenica 

 

Ore   8.00 S. Messa 

 

Discacciati Marco 

 

Ore 10.30 S. Messa 

 
 

Ore 18.00 S. Messa 

 

Brambilla Elena - Legnani Enrico 

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 

15/05 
Domenica  

Ore  9.15  Ritiro in oratorio  
Ragazzi e Genitori  

Ore 10.30  S. Messa   

18/05 
Mercoledì 

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

20/05 
Venerdì 
 

Ore 20.45 Confessioni dei genitori 
                   e parenti 

Il ricavato della vendita delle torte ammonta 

a € 1.045,00. = 

Ringraziamo tutti della collaborazione. 

AVVISO  

per i ragazzi/genitori di 1° Media  

Mercoledì 25 Maggio 2016  

alle ore 19,45  - in oratorio 

CENA  dei  SALUTI  

con Don Luigi. Don Federico e le catechiste 

(come da volantino consegnato ai ragazzi) 
 


