
 

 

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.  

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

SABATO 25 GIUGNO 2016  Incontro per tutti i cresimati con  

l’ARCIVESCOVO Mons. Angelo SCOLA  allo stadio Meazza (San Siro). 
Saranno presenti tutti i cresimati della diocesi,  con le catechiste, gli aiuto catechisti. 

In occasione della Festa Patronale della nostra Parrocchia “SAN GIOVANNI BATTISTA”  
SABATO 18 GIUGNO 2016 - ORE 21,00 - Concerto Spirituale  

Presso la nostra Parrocchia  
Protagonista è l’Ensemble Girolamo Frescobaldi, quintetto di ottoni attivo da più di quarant’anni in Ita-
lia e all’estero. Il  programma del concerto alterna efficacemente trascrizioni virtuosistiche di pagine as-

sai Popolari - basti citare il Preludio al Te Deum di Charpentier e il primo movimento della 
Quinta di Beethoven - a pagine più vicine all’estetica del brass ensemble, come i due brani di Andrea 

e Giovanni Gabrieli e la Musica per i reali fuochi d’artificio di Haendel. 
 

DOMENICA 19 GIUGNO 2016 FESTA PATRONALE  -  S. GIOVANNI BATTISTA  
ORE 10.30 SS. MESSA SOLENNE  

 

Le avventure della vita sono numerose e varie.  

La vacanza estiva è una straordinaria avventu-

ra : può offrirci delle meravigliose opportunità.  

Occorre anche un animo coraggioso con il quale 

affrontare queste occasioni.  

Estate è anche avventura di amicizie e di incon-

tri. La cosa peggiore che potrebbe capitarci è 

quello di passare le vacanze senza essere utile a 

qualcuno  

Amare gli altri vuol dire alzare la testa, aprire gli 

occhi, guardarsi in giro ……….. 

 E DARSI DA FARE  

 Bisogna lavorare con gli altri  

  Bisogna pregare con gli altri  

  Bisogna giocare con gli altri  

 Bisogna soffrire con gli altri  

 Bisogna studiare con gli altri  

La parola più bella, più difficile più entusia-
smante che dobbiamo dire ogni giorno è “io so-
no riuscito”.  

Per i ragazzi incomincia una meravigliosa av-
ventura. Loro chiedono aiuto a noi adulti : ani-
matori, collaboratori, educatori, adulti.  

Ecco allora la proposta dell’oratorio esti-
vo e delle vacanze insieme.  

 

 

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  

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  

13/06 
Lunedì 

Ore  8,30 S. Messa    

 

Rifici Emilio - Francesco -  
Ceraolo Giuseppa 

14/06 
Martedì 

Ore  8,30  S. Messa  
 
 

15/06 
Mercoledì 

Ore  8,30  S. Messa 

Mario - Maria 

16/06 
Giovedì  

Ore  8,30  S. Messa 

Robbiati Tino 

17/06 
Venerdì  

Ore  8,30  S. Messa  
 Chiti Ugo 

 

18/06 
Sabato  

Ore  18.00 S. Messa  

Famiglia Natale - Maria Marazza  

Alfredo - Laura Romanò    
 

19/06 

Domenica 

Ore   8.00 S. Messa 
Banfi Romano 

 

Ore 10.30 S. Messa 
Defunti della Corale - Giovanni 

 

Ore 18.00 S. Messa 

Traficante Umberto 

 Per le Vostre offerte:  

 direttamente sul conto corrente bancario della 
Parrocchia al Seguente IBAN : 
 IT 55 L 05584 50523 000000000197   -   Banca Popola-

re 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  
 
Offerta Donne del Martedì Rosa 

   €.  350,00 + 
Altre offerte  
        €.  300,00 
Totale offerta al 08/06/2016 

    €. 44.720,00 = 
 

A V V I S O 
Per tutta la durate  

dell’Oratorio Estivo 
(dal 13/06 al 08/07 compreso) 

la Santa Messa feriale del mattino 
è anticipata alle ore 8,30 

"MARTEDI’  

IN ROSA"  

Con la cena di 
martedì 31/05 si è 
conclusa per que-
sto anno l'iniziati-
va, presso il Bar  
dell’oratorio della  
parrocchia di San 
Giovanni Battista. 
Ritorneremo a settembre sempre più 
cariche e più motivate a organizzare 
qualcosa in più di quello fatto e a con-
vincere e a coinvolgere sempre più non-
ne ad uscire da casa per trascorrere in 
lieta compagnia un giorno alla settima-
na.   

COLORO  CHE  HANNO   
 FESTEGGIATO GLI 

  ANNIVERSARI  
DI MATRIMONIO  

E desiderano avere le foto per 
  ricordo possono rivolgersi  alla 

 Segreteria  Parrocchiale  

 

Sono disponibili i provini 
delle foto della S. Cresima e 

della Prima Comunione 
si sollecitano gli interessati al-

le  prenotazioni  Presso 
 la Segreteria Parrocchiale 


