
 

 

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   

NECESSITA’ DI CATECHISTE  

Per l’anno prossimo  (da settembre) ci oc-
corrono nuove Catechiste, soprattutto per i 
ragazzi di 2° elementare. L’appello è rivolto 
alle mamme o giovani universitarie.  

Certamente è un impegno e forse nessuno di noi è 
preparato a svolgere questo compito formativo. 
Sappiamo pure che nessuno è nato “già maestro” ci 
si prepara invece e si mette il proprio entusiasmo.  

La figura della “Catechista” è necessaria enorme-
mente per svolgere la proposta formativa dell’orato-
rio, E’ un bene grandissimo per i ragazzi.  

Si concludono in questi giorni diverse attività pen-

sate e proposte per i ragazzi.  

Desideriamo  che, con il prossimo anno, ci siano più 
proposte, diversificate.  

Nel nostro oratorio parrocchiale ,attualmente ci so-
no soprattutto due solo proposte:  

catechismo e gioco del calcio.  

In passato anche Don Bosco suggeriva : “Sport, mu-
sica, teatro sono mezzi efficacissimi per ottenere la 
disciplina, giovare alla moralità e alla santità” . 
Dunque occorre formare gli animatori, che non sia-
no esclusivamente troppo giovani.  

Nel cortile dell’oratorio si vive lo spirito di famiglia 
“la famigliarità porta affetto e l’affetto porta confi-
denza … i cuori si aprono e fanno conoscere il loro 
bisogno e palesano i loro difetti” (Don Bosco). 

 Non c’è scuola senza maestri  

 Non c’è servizio educativo senza testimonianza 
e presenza di modelli .  

Grazie per tutti quelli che finora hanno collaborato! 
Aspettiamo altri aiuti.  

 

 

 

 Ancora qualche riflessione sull’oratorio parroc-
chiale. Le scuole terminano, i ragazzi trovano un luogo 
per vivere insieme ai loro compagni  una esperienza di 
tempo libero, qualificato, in Oratorio. 

 

 ORATORIO: casa che accoglie. Casa dell’acco-
glienza, in cui ciascuno è considerato come persona, 
come valore. Ma per accogliere bisogna essere pre-
senti, sempre e in modo continuo. Oratorio: casa 
dell’amicizia dove si è ascoltati e compresi. Casa 
dove si cresce perché ci sono proposte adatte ai ra-
gazzi. Casa della gioia, gioia che cresce dal rapporto 
di fiducia e di collaborazione tra giovani e ragazzi. 
Don Bosco diceva che le “VOCAZIONI” nascono 
solo nella casa della gioia.  

 

 GLI ANIMATORI e GLI ADULTI: devono tener 
presente che l’Oratorio parrocchiale non è un 
“giardino pubblico” dove chiunque può entrare a 
fare ciò che vuole. E’ una proprietà privata della 
Parrocchia che, aiutata dai responsabili dell’oratorio 
la mettono a disposizione di tutti i ragazzi che desi-
derano entrarci.. Come  proprietari privati non solo 
ne pagano le tasse, la luce, il gas, l’acqua, ma hanno 
la responsabilità civile e penale di tutto ciò che vi 
accade. Hanno perciò il diritto di fissarne l’orario e 
alcune regole sul comportamento per chi lo frequen-

ta e di escludere chi queste regole non le accetta o 
ripetutamente le trasgredisce.  

 

 Partecipando all’oratorio estivo ogni ragazzo deve 
fare questa promessa: 

 

 “Voglio vivere la mia vacanza: 
 *  nella gioia e nell’amicizia con Gesù; 
 *  nel gioco, nell’allegria e nell’amicizia vera con 
  gli amici;  
 * nel servizio con gli altri; 
 * nell’amore per la natura, il mare, i boschi, i  
  fiori, gli animali.” 
 

  Non bisogna mancare a questi impegni, in 
 qualsiasi posto un ragazzo si trovi, in oratorio o in 
 vacanza al mare  o ai monti.  
  Non bisogna vivere ignorando gli altri. 
 Con gli altri dobbiamo vivere questa vacanza  
  del 2016. 
 
  
 

 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

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

INTENZIONI SS. MESSE  

05/06 
Domenica  
 

Ore   8.00 S. Messa 

Amodeo Luigi 

Ore 10.30 S. Messa   

Samarati Pinuccia - Legnani Maria Pia 
Famiglia Iatì - Famiglia Guai 

Famiglia Sedda 

Ore 18.00 S. Messa 

Mori Giovanna - Legnani Angela 

06/06 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa    
 

 

07/06 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
Legnani Luigi - Vago Piera 

 

08/06 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa 
 

09/06 
Giovedì  

Ore  9.00 S. Messa 

Trabattoni Alessandro 

10/06 
Venerdì  

Ore  9.00 S. Messa  
 Famiglia Calvi - Ferrario 

 

11/06 
Sabato  

Ore  18.00 S. Messa  

Restelli Maria - Enrico 

12/06 

Domenica 

 

Ore   8.00 S. Messa 

Leopoldo - Maria 

 

Ore 10.30 S. Messa 

 
Ore 18.00 S. Messa 

I corridori defunti: 
Lattuada Angelo - Legnani Andrea - 

Romanò Alfredo - Laura -  
Legnani Paolo - Carnelli Mario  

 

 

 

 

Si sollecitano gli interessati alle 

 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 

 

Sono disponibili i provini delle foto 
della S. Cresima e 

della Prima Comunione 
si sollecitano gli interessati alle  

 prenotazioni  
Presso la Segreteria  

 

 COLORO  CHE  HANNO   
 FESTEGGIATO GLI  ANNIVERSARI  

DI MATRIMONIO  
E desiderano avere le foto per  ricordo 

possono rivolgersi  alla 
 Segreteria  Parrocchiale  

  

 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 03/06/2016      €. 44.070,00 

AVVISO  

per colore che hanno aderito al viaggio in 
SCOZIA  

Martedì 7 GIUGNO alle ore 21.00  

Riunione presso l’oratorio  per :  

 informazioni , saldo e documenti.  

Il ricavato della rappresentazione teatrale ammonta  
 a € 600,00.= 

Ringraziamo tutti i partecipanti. 


