
 

 

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 
occorrono 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 formati-
vo. Sappiamo pure che nessuno è nato “già mae-
stro” ci si prepara invece e si mette il proprio entu-
siasmo.  

 La figura della “Catechista” è necessaria enor-
memente per svolgere la proposta formativa dell’o-
ratorio è un bene grandissimo per i ragazzi.  
 Si concludono in questi giorni diverse attività 
pensate e proposte per i ragazzi.  
 Desideriamo  che, con il prossimo anno, ci sia-
no più proposte, diversificate.  
Grazie per tutti quelli che finora hanno collaborato!  

Aspettiamo altri aiuti.  
  

   

  

 

 

  E’ questo il titolo del  “GREST 2016” che ha 

accompagnato i bambini/ragazzi in  queste prime due set-

timane di  oratorio dopo un anno di studio e li accom-

pagnerà fino al  8 luglio 2016. 

   Con 230 bambini/ragazzi che vanno  

dalla prima  elementare alla seconda media,  e circa 50  

animatori, l’oratorio feriale è iniziato alla grande!!!!!! 

  I bambini, divisi in quattro squadre, si divertono 

con i tanti giochi organizzati per loro dagli animatori. 

Tra gioconi di squadra, caccia al tesoro, tornei  e giochi  d’acqua le squadre sono in competizione tra di 

loro per raggiungere il punteggio più alto. 

  In un ambiente sereno e giocoso gli educatori e gli animatori si impegnano a rendere le gior-

nate allegre, ricche di familiarità e nuove amicizie. 

  

 

Come gli ebrei nell’Anti-

co Testamento hanno at-

traversato il deserto, an-

che i bambini rivivono 

l’esodo del popolo di I-

sraele verso la Terra 

Promessa che, per loro 

come per noi, corrispon-

de all’incontro con il Si-

gnore. 

   
  

Si misero in cammino 

 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Prossime date dei battesimi in Parrocchia  :      31/07/2016 
 Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito web  

INTENZIONI SS. MESSE  

 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.     
  

   Totale offerta al 23/06/2016  €. 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 

COLORO  CHE  HANNO   
 FESTEGGIATO GLI 

  ANNIVERSARI  
DI MATRIMONIO  

E desiderano avere le foto per 
  ricordo possono rivolgersi  alla 

 Segreteria  Parrocchiale  
(portare la chiavetta USB) 

 

Sono disponibili per il ritiro 
in Segreteria Parrocchiale le 

foto prenotate della  
S. Cresima e della  
Prima Comunione 

 (le prenotazioni sono chiuse) 
Si prega di passare con la  

ricevuta di pagamento.  
Grazie 

26/06 

Domenica  
 

Ore   8.00 S. Messa 

Fabrizio - Angelo 

Ore 10.30 S. Messa 

Paolo Rizzato 

Ore 18.00 S. Messa  

27/06 

Lunedì 

Ore  8,30 S. Messa    
 

28/06 

Martedì 

Ore  8,30  S. Messa  

Legnani Angelo - Nizzolini Maria 
 

29/06 

Mercoledì 

Ore  8,30  S. Messa 

 

30/06 

Giovedì  

Ore  8,30  S. Messa 

Famiglia Chiodini - Cappelletti 

01/07 

Venerdì  

Ore  8,30  S. Messa  
 
 

02/07 

Sabato  

Ore  18.00 S. Messa  

Pina - Antonio - Lidia 

03/07 

Domenica 

Ore   8.00 S. Messa 
 

 

Ore 10.30 S. Messa 

Legnani Maria Pia 

Ore 18.00 S. Messa  

Mori Giovanna - Legnani Angela 

 

LA  SEGRETERIA  
PARROCCHIALE  

DURANTE L’ORATORIO  
FERIALE / ESTIVO  

APRE ALLE ORE 17.30 


