
 

 

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   

 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 19/05/16      €. 44.070,00 

 

In questi giorni si sta concludendo l’anno cate-

chistico. Un anno di incontri di conoscenze, di 

preghiere e di vita comune.  

Tante persone sono state coinvolte: catechiste, 

aiuto—catetechiste, mamme e papà e anche 

nonni, 

Siamo riconoscenti per tutto il bene che è stato 

fatto con gratitudine e disinteresse.  

La comunità cristiana ha sempre bisogno di per-

sone che, gratuitamente, offrono le proprie 

competenze e il proprio tempo per fare del bene.  

Sappiamo che ogni bene fatto nel nome del Si-

gnore ha sempre un’ottima ricompensa :  

“ qualsiasi cosa fatta ad uno di questi piccoli 

nel mio nome” dice Gesù “sarà ricompensata”  

Grazie per questa ottima collaborazione.  

Anche per il futuro occorrono persone che san-

no dare la loro disponibilità : catechisti, persone 

addette alla pulizia, a gestire il bar, i campi da 

gioco.  

La presenza di volontari in Parrocchia, soprat-

tutto in Oratorio è segno di vita e di amore di-

sinteressato.  C’è dunque “posto” per tutti.  

Nessuno deve sentirsi escluso. Offrire “almeno” 

un poco del proprio tempo per gli altri è segno 

di generosità!  

 

 

 

“SI TORNA A CASA  CON I GENITORI ! 

Torniamo a casa. Proprio come Gesù ha invitato i suoi discepoli per 
le strade della Palestina, noi siamo in “missione” nel nostro mondo: 

 La nostra missione d’amore comincia proprio qui:  

Nella nostra famiglia. Ora trasformiamo in vita quotidiana ciò   
che abbiamo celebrato !   

 Dobbiamo costruire insieme una “casa piena di grazia”,  cioè una casa dove le persone si amano 
con spirito di servizio vicendevole, dove i genitori insegnano ad  educano, i figli obbediscono ai 
genitori e li onorano, dove Dio e gli amici sono sempre benvenuti.  

 Gesù continua a camminare nel mondo con i nostri piedi, a operare con le nostre mani, a procla-
mare il suo lieto messaggio con la nostra bocca e la nostra vita. “ 

B.Ferrero 

 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Prossime date dei battesimi in Parrocchia  :   29/05/16 - 26/06/16 - 31/07 
 Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito web  

INTENZIONI SS. MESSE  

22/05 
Domenica  
 

Ore   8.00 S. Messa 

Discacciati Marco 

Ore 10.30 S. Messa di 1° Comunione  
 

 
 

Ore 18.00 S. Messa 

Brambilla Elena - Legnani Enrico 

23/05 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa    
 

Famiglia Alberio - De Micheli 

24/05 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 
 

25/05 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa 
Santino - Maria - Isidoro 

26/05 
Giovedì  

Ore  9.00 S. Messa 

Famiglia Fraccaro - Di Bruno -  
Suor Assunta - Suor Carlina 

27/05 
Venerdì  

Ore  9.00 S. Messa  
 Famiglie Toma—Vergari  

 

28/05 
Sabato  

Ore  18.00 S. Messa  

Famiglia Gotti - Calendi 

29/05 

Domenica 

 

Ore   8.00 S. Messa 

 

Fabrizio - Angelo 

 

Ore 10.30 S. Messa 

 

Sedda Maria 

 

Ore 18.00 S. Messa 

 

 

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) 

 

 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI  

Presso la Segreteria Parrocchiale  

Il mercoledì e venerdì  

Dalle ore 16.30 alle ore 19.00  

La domenica pomeriggio  

In oratorio dalle ore 14.30  

È’ possibile scaricare il modulo  

iscrizione dal sito web:  

Www.parrocchiasgbattista.it 

MERCOLEDì 25 MAGGIO  
ALLE ORE 20.30 PRESSO L’ORATORIO  

DON LUIGI INCONTRO I GENITORI E I 
PADRINI/MADRINE DEI 

 BATTEZZANDI di DOMENICA 29.5 

COLORO  

  CHE HANNO   

 FESTEGGIATO GLI  

ANNIVERSARI DI  

MATRIMONIO  

E  desiderano avere le foto per   ri-
cordo possono rivolgersi  alla 

 Segreteria  Parrocchiale  

 

Sono disponibili i provini delle foto 
della S. Cresima  per le prenotazioni  

Presso la Segreteria Parrocchiale 

VENERDI’ 
27 MAGGIO  

ALLE ORE 21.00  

PRESSO IL NO-
STRO ORATORIO 

  sarà possibile as-
sistere alle prove 

del 

  CORPO  MUSI-
CALE CITTADINO  


