
 

 

 

 

In questi giorni il Card. Scola ha presentato  

l’iniziativa “CRESCIUTO IN ORATORIO”.  

Cogliamo l’occasione della “Festa di Don Bo-

sco”, Patrono degli Oratori per riproporre a 

tutti alcune riflessioni su questa bella realtà :  

ORATORIO “Noi lì siamo cresciuti”.  
 

“L’Oratorio è il luogo della bellezza e dell’ami-
cizia, dove fin da piccoli si può percepire che 
c’e in gioco qualcosa di solido , di decisivo” . 
(Card. Scola) 

“L’Oratorio non è stato la mia scuola di calcio 
ma la scuola di vita che mi ha insegnato a fa-
re squadra a rispettare gli avversari “ . 
(Beppe Bergomi, calciatore e campione del mon-
do)  

“L’Oratorio, l’ho scoperto da genitore, grazie 
ai miei figli e posso dirlo : meno male che c’è 
(Davide Van de Sfroos, cantautore) .  
 

“Chi va in Oratorio non smette mai di cresce-

re. Vale a tutte le età.  In tutte le condizioni,                 

“ 

Perché l’Oratorio è 

fatto da tutti : non 

solo bambini e ra-

gazzi ma anche ge-

nitori, nonni   …….…

I tempi del prete tuttofare sono finiti.  Nella 

società di oggi dove sembrano contare solo le 

competenze, si dimentica che il bello della 

persona viene dal cuore e si fa incontro nel 

prendersi cura dell’altro. Ecco in Oratorio si 

sperimenta quella gratuità e quella prossimi-

tà che nascono dall’amore che Gesù ha porta-

to” (Mons. Gervasoni, Vescovo di Vigevano).  

“Gli Oratori sono preziosi per la tenuta del 

nostro tessuto sociale.  Sono luoghi di acco-

glienza dove attorno alla passione dei sacer-

doti si crea una Comunità  vera”.  

Uno vive nella misura in cui le circostanze gli 

insegnano qualcosa.  

“Siate fedeli agli oratori” (Card. Scola) 

 

 

 

 

Cara mamma e caro papà, 

vi ricordate il Battesimo dei vostri bambini? Ave-
te deciso di farli entrare nella famiglia della 
Chiesa e di incamminarvi insieme sulla via di Ge-
sù. 

Ogni anno, in parrocchia, in occasione della 
GIORNATA PER LA VITA vogliamo ricordare 
questo impegno con tutti i bambini battezzati di 
uno e due anni . 

Vi invitiamo  

DOMENICA 5° FEBBRAIO 2017   

con i vostri bambini , il padrino e la madrina, i 
nonni all’incontro di preghiera alle ore 16.00 in 
oratorio, al termine seguirà un breve momento 
di festa, è gradita la vostra collaborazione por-
tando dolci e bibite.  

Se vi è possibile, per permetterci di predisporre 
la celebrazione, segnalate la vostra partecipazio-
ne alla Segreteria Parrocchiale e.mail : 
s.gbattista@tiscali.it - tel. 02.96362045 nei se-
guenti orari Mercoledì e Venerdì dalle ore 16.30 
alle ore 19.00  

e Giuliana e Carlo – Tel. 02 96701967 

Speriamo di incontrarvi presto!  

Cordialmente  

Don Luigi  

Commissione Famiglia  

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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Prossime date dei battesimi in Parrocchia  :   26/02/ 2017  - 23/04/2017 
 Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito web  

INTENZIONI SS. MESSE  

Domenica 
05/02 

S. Agata  
S. Messa  
Ore 18.00  

Protettrice  
delle donne  

Sabato  
11/02 

Beata  
Vergine  
Maria di  
Lourdes  
S. Messa 
Ore 18.00 

Giornata  

Mondiale  

del malato 

CALENDARIO FESTIVITA’  

Programmi della  

domenica pomeriggio del  

Mese di FEBBRAIO 
Dalle ore 14.30  

Domenica  5    Just Dance 
Domenica 12   Laboratorio di              
                  maschere 
Domenica 19   Laboratorio di 
      maschere e di  
                   cucina 
 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

FESTA  DI  CANEVALE 
 
Domenica  
26    
Sfilata e  
trucca bimbi 
 

Dopo le attività 
Che si svolgeranno Dalle 15.30  
                                      Alle 17.30  
Verrà offerta cioccolata calda ai  
partecipanti.  

05/02/ 
Domenica 
 
S. Agata 

Ore   8.00 S. Messa 
Famiglia Lattuada - Galli 

 

Ore 10.30 S. Messa 
 

Ore 18.00 S. Messa 
Antonio - Eva - Domenico 

06/02/
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa 
Cesira - Argeo - Ottavio - Onelia -  

Jolanda Calzari 

07/02/ 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa 
Marta - Francesco 

08/02/
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa 
Paolo - Giulio - Antonietta 

09/02/ 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa 
Famiglia Ronchi Giovanni - 

 Antonia e Paolo Legnani 

10/02/
Venerdì 

Ore  9.00 S. Messa 
 

11/02/ 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa 
Rifici Emilio - Francesco -  

Ceraolo Giuseppe 

12/02/
Domenica 

Ore  8.00 S. Messa 
 

Ore 10.30 S. Messa 
Rosanna - Defunti Condominio Cosimar 

 

Ore 18.00 S. Messa 
Piccini Delfo - Luongo Adelaide 

 


