
 

 

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   

 
 
 
 
 
 I nostri ragazzi, in questi giorni, si preparano a ricevere 

i sacramenti della:  

 “CONFESSIONE, 

  COMUNIONE 

   e della 

  CRESIMA”. 

  

 Sono giorni impor-

tanti di allegria per la vita 

spirituale di un ragazzo e 

della sua famiglia. 

  

 Dobbiamo tutti fare “UN PASSO IN PIU’”. 

 

 La fede non si improvvisa; altrimenti non incide nella 

vita ma diventa soltanto una emozione di qualche istante. 

 Come comunità cristiana che accoglie i propri figli più 

piccoli, dobbiamo chiederci:  

 

 “IO SONO CREDENTE?.....” 

 “SONO UN CREDENTE CRISTIANO?........” 

 “QUANDO UNA FEDE E’ CRISTIANA?............” 

 “IN QUALE COMUNITA’ CRISTIANA VIENE  

 INSERITO QUESTO FIGLIO CHE RICEVE I  

 SACRAMENTI DELLA INIZIAZIONE  

 CRISTIANA?......” 

 

TU SEI CREDENTE?..... 

 

 Sono molti i camini di fede: alcuni si accontentano di 

un vago riferimento all’esistenza di Dio; altri pensano a Dio 

come a qualcuno che sta al termine della propria vita e al 

quale dover rendere conto. 

 Altri ancora si interrogano su che cosa Dio si attende 

da noi. 

  

  

 

 

 Ognuno ha la propria esperienza personale del cammi-

no di fede.  

 Ma nel mondo attuale, ogni credente si trova accanto 

ad altre persone credenti o non credenti. 

 E si rende conto che ci sono diversi modi di credere: ci 

sono i credenti cristiani e quelli musulmani, ci sono i cre-

denti buddisti e quelli aderenti alle filosofie orientali. 

 E ci sono i credenti…..senza aggettivi. 

 
 

TU SEI CREDENTE CRISTIANO?....... 

 

 Allora non è sufficiente chiedersi se si è credenti. 

 Occorre chiedersi se si è credenti cristiani. 

 Molti ritengono che questa domanda sia inutile: 

“basta essere onesti”, “basta andare d’accordo!”! 

 E’ vero, è importante andare d’accordo e imparare a 

stimare e a rispettare tutti. 

 Ma il problema resta. 

 Se una persona è cristiana e riceve i “segni” della fede 

cristiana non può limitarsi ad una fede generica. 

 Non può credersi cristia-

no senza sapere e senza cono-

scere chi è Gesù Cristo e il suo 

insegnamento. 

 Non può credersi cristia-

no e non sapere quasi nulla 

dei “sacramenti” che pur si 

vogliono ricevere.  

 Non può credersi 

“cristiano” se, al massimo, 

è soltanto “credente”.  

 Le due realtà sono note-

volmente diverse.  

 

 

Per la festa di Santa Agata le offerte raccolte ammontano a €. 1.300,00.= 

Si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
Programmi della  

domenica pomeriggio del  

Mese di FEBBRAIO 

Dalle ore 14.30  
 

Domenica 19  Laboratorio di maschere e    
        di cucina 

Domenica  26  FESTA  DI  CANEVALE  

Sfilata e trucca bimbi .Dopo le 
attività che si svolgeranno 
Dalle 15.30 Alle 17.30 verrà 
offerta cioccolata calda ai par-
tecipanti.  

SABATO 25 MARZO ALLE ORE 17.30 PAPA FRANCESCO sarà  A S. SIRO con l’Arcivescovo Angelo 

Scola per Incontrare tutti i CRESIMATI E CRESIMANDI di 1° e 2° media, della Diocesi, con le catechiste, gli aiuto 

catechisti . Iscrizioni presso le catechiste. Per la 2° Media iscrizioni anche presso la Segreteria parrocchiale                       

dalle ore     16.30 alle ore 19.30 il Mercoledì e il Venerdì 

 Tutti siamo invitati a partecipare alla Santa 

Messa che      Papa Francesco  
 celebrerà al parco di Monza  

 Sabato 25 marzo alle ore 15.00.  

Per partecipare,  è necessario che ciascuno 

 segnali la volontà di   

 partecipare  alla Santa Messa celebrata  

dal Santo Padre 

 ISCRIVENDOSI  

Presso la segreteria parrocchiale   

Ricordiamo che non sarà possibile accedere all’area 
dove sarà celebrata la  S. Messa come privati 

 ma solamente come parrocchia.  

Chi è interessato, è invitato a iscriversi 
quanto prima 

19/02/2017 
Domenica 
 

Ore   8.00 S. Messa 
Alessandro e Piera 

Ore 10.30 S. Messa 
Zoppellaro Lorenzo - Ciprian Angelo -  
Cepparo Regina - Basilico Francesco  

Ore 18.00 S. Messa 
Reina Angela 

20/02/2017 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa 
Famiglia Ghirimoldi 

21/02/2017 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa 
Luigi - Angela 

22/02/2017 
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa 
Angelo - Luigia 

23/02/2017 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa 
Defunti Famiglia Carnelli 

24/02/2017 
Venerdì 

Ore  9.00 S. Messa 
 

25/02/2017 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa 
Legnani Lidia - Maria - Marcello 

26/02/2017 
Domenica 

Ore  8.00 S. Messa 
 
Ore 10.30 S. Messa 
Piero - Donato - Leonardo - Rachele -  

Gaetano e Famiglia 
Ore 18.00 S. Messa 

A V V I S O 

Domenica 19 Marzo 2017 

Per i bambini di 3^ elementare 

Ore 10,30 S. Messa 

Dalle ore 15,30 alle ore 16,30 

Incontro dei genitori con  

Don Federico  

in Cappella dell’oratorio 


