
 

 

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   

 

DOMENICA 18 SETTEMBRE  :  
RICORRENZA DELLA CONSACRAZIONE  DELLA  
NOSTRA  CHIESA “SAN GIOVANNI BATTISTA” 

                                     
       

 Con la ricorrenza  del 50° Anniversario della  
 Consacrazione sacerdotale di DON AMBROGIO DONES 

che celebrerà la  Santa Messa Solenne  
delle ore 10.30.  

Alle ore 12.30 festeggiamo Don Ambrogio Dones partecipando   
AL PRANZO in oratorio 

 

 

 

  

In  occasione del Centenario della morte di S. GIOVANNI BOSCO , l’Arcivescovo Card. Martini scrisse 

una lettera alle famiglie in occasione del S. Natale 1988.  

Una lettera alle famiglie ambrosiane, scritta da Don Bosco sul “metodo educativo” e il progetto  

dell’oratorio come centro  in cui tutti i giovani si sentono a casa loro ove possono esprimersi, trovare 

allegria, tanti amici e l’aiuto indispensabile per crescere bene e per diventare “ONESTI CITTADINI e 

BUONI CRISTIANI “  

 “Voi volete la libertà, volete essere liberi di fare quello che volete; ma nello stesso tempo vi di-

spiace e soffrite nel sentirvi abbandonati o cacciati ……... 

 Credo vogliate ancora sentirvi valorizzati da chi vi sta vicino; non vi piace essere squalificati e 

bocciati, non essere presi in considerazione e messi da parte …….. 

 Volete ancora molto amore. Questo è un desiderio che non muore mai dentro di noi; ce l’hanno 

anche i vostri genitori, ricordatelo ………..  

 Dentro di voi avete certamente molti altri desideri. Ne voglio ricordare ancora uno: volete essere 

felici e sempre contenti. Non vi piace la tristezza e la noia, l’aria pesante e una compagnia di ar-

rabbiati e scontenti …... .  

 Aprite gli occhi e guardate bene!!! Davanti a voi ci sono sempre due strade : una che conduce al-

la vera libertà, dignità, amore e gioia ala vita,  è la strada del vangelo indicataci da Gesù; l’altra 

invece illudendovi vi imbroglia portandovi ad essere schiavi, soli e infelici …….. “ 

Il nostro Vescovo ha cercato di interpretare gli insegnamenti di Don Bosco per i ragazzi e le famiglie dei 

nostri oratori.  

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Prossime date dei battesimi in Parrocchia  :  30 ottobre 2016  
 Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito web  

INTENZIONI SS. MESSE  

18/09 

Domenica 

Ore   8.00 S. Messa 

Caimi Maria - Amedeo e Familiari 

Ore 10.30 S. Messa Solenne  

            50° Don Ambrogio Dones  

Ore 18.00 S. Messa  

Legnani Enrico  

 Rifici Maria 

Colombo Franco 

19/09 

Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa   

 

Don Mario Beretta 

20/09 

Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  

 

21/09 

Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa 

Magri Angelo e Carugati Carla 

22/09 

Giovedì  

Ore  9.00 S. Messa 

Brambilla Elena 

23/09 

Venerdì  

Ore  9.00 S. Messa  
 

24/09 

Sabato  

Ore  18.00 S. Messa 

Famiglia Benedan - Lattuada 

Cattaneo Rosina e Famigliari 

25/09 

Domenica 

Ore   8.00 S. Messa 

Fabrizio - Angelo 

Ore 10.30 S. Messa  

                      

Ore 18.00 S. Messa  

Antonietta Lattuada -  

Rosina - Cesarino  

In preparazione alla  

FESTA DELL’ORATORIO  

Incontreremo i genitori dei ragaz-

zi che si iscriveranno al catechi-

smo (dalla 2° elementare alla 1°

media) per rinnovare i nostri impegni 

educativi e di accompagnamento nella 

fede dei nostri ragazzi . Avvisiamo in 

anticipo perché ci sia una frequenza di 

tutti i genitori.  

ALLE ORE 20.45   

MARTEDI’       20/9 : 2 e 3 elementare  

MERCOLEDI’ 21/9  : 4 e 5 elementare  

GIOVEDI’        22/9 :  1-2-3 media  

Gli incontri si svolgeranno nella cappel-
la dell’Oratorio . E si raccoglieranno  le  
iscrizioni al catechismo.  

È possibile scaricare il modulo 
 iscrizione dal sito Web: 

Www.parrocchiasgbattista.it  

23/24/25 SETTEMBRE  
FESTA DELL’ORATORIO  

In questa occasione riedizione degli sto-
rici GIOCHI dei RIONI : 

 Cassinetta,  Crusun,  
Cascina Spinelli,  

Stregassa , ! 
 

Giochi : Corsa con le carriole, corsa 
con i monopattini ,corsa con i sacchi, 
corsa a tre gambe, corsa coi cerchi,  ta-
glio del tronco, tiro alla fune,gincana in 
bicicletta, calcio balilla, bandiera ,  

Si comincia  
VENERDI 23 settembre  

 
Con  la  mostra fotografica   

“ci eravamo  tanto divertiti” 
 

Riguardante le vecchie edizioni 
 del Palio.  

Il programma della festa verrà  
consegnato presso 

 ogni abitazione dai 
ragazzi dell’oratorio 

La CRESIMA per gli ADULTI verrà amministrata   

Domenica 8 gennaio  2017  

durante la S. Messa delle ore 18.00 

Presso la Chiesa SS. Pietro e Paolo — Saronno  


