
 

 

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   

 

CENTRI DI  

ASCOLTO 
 

DONES  ANGELA  

Giovedì 02/03  
  Ore 16,00 

 
Via P. Busnelli, 10  

 Tel. 02/9622475        
  

 

Animatori:  
Arrigoni Anna e  
 Colombo Grazia  

 

Siamo alla Quaresima, e come ad 
ogni “tempo forte” ecco il libretto 

che ci ac-
compagna 
ogni giorno 
per il tem-
po di Qua-
resima e di 
Pasqua, dal 
titolo: L’e-
sistenza in 
Cristo. So-
no 128 pa-
ginette col 
testo bibli-
co letto a 
messa, la 
riflessione 

a cura dalle nostre Sorelle del Si-
gnore di Saronno e di don Crimel-
la, e la preghiera finale. E’ sempre 
stato apprezzato e usato da molti. 
Lo si può prendere in chiesa con 
l’offerta di    €. 2.00. Il vero modo 
di vivere la conversione quaresi-
male è l’impegno a rubare qualche 
spazio della giornata (dieci minu-
ti) per dedicarla al colloquio con 
Dio. “Nessun cristiano dica di non 
aver tempo. Si può non aver tem-
po per leggere il giornale, per ve-
dere la partita..., ma non si può 
non trovare il tempo per 
Dio” (Martini) 

AGLI  ADOLESCENTI  

Un invito particolare agli adolescenti, ra-

gazzi e ragazze. Il tempo     trascorre veloce-

mente.  

Dobbiamo pensare anche alla prossima estate.  

Una bellissima e molto opportuna tradizione è 

“L’ORATORIO E-

STIVO”:    occasione 

privilegiata per in-

contrarsi, conoscersi 

e offrire, gratuita-

mente, le nostre doti 

ai più piccoli.  

Quest’anno vorrem-

mo incontrare 

“ANIMATORI” entusiasti che vogliono fare a-

micizia con altri ragazzi del quartiere e donare 

un po’ del proprio tempo per rendere felici altri.  

Però sappiamo che occorre generosità ma an-

che competenza per fare un servizio opportuno 

e fruttuoso.  

Invitiamo perciò gli adolescenti ad essere pre-

senti alla domenica pomeriggio in oratorio.  

I piccoli imparano a conoscerci, a fare amicizia 

con noi a stimarci. E’ un invito che non deve 

procurare paura perché 

pensiamo : allora biso-

gna sempre essere pre-

senti in oratorio . Vi 

chiediamo qualche 

“presenza in più” alla 

domenica e soprattutto 

esempio di fedeltà alla 

messa domenicale .  

Formiamo da “subito” 

un bel gruppo di Adolescenti — Animatori. Sa-

rete più felici perché importanti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Prossime date dei battesimi in Parrocchia  : -  1/4—23/4— 
  Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito web  

INTENZIONI SS. MESSE  
Programmi della  

domenica pomeriggio del  

Mese di FEBBRAIO 

Dalle ore 14.30  
 

Domenica  26  FESTA  DI  CANEVALE  

 
Sfilata e trucca bimbi . Do-
po le attività che si svolge-
ranno dalle 15.30 alle 17.30 
verrà offerta cioccolata cal-
da ai partecipanti.  

Tutti siamo in-

vitati a parteci-

pare alla San-

ta 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  al-

la Santa Messa celebrata dal Santo Padre 

 ISCRIVENDOSI Presso la segreteria 

 Parrocchiale versando €.6.00 (per treno)  

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 

Gruppo Ciclisti : Lattuada Angelo,       
Romanò Alfredo, Legnani Andrea,       

Legnani Paolo, Carnelli Mario    
 

27/02/ 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa 
Antonio - Gaetano -  

Per le anime del Purgatorio 

28/02/
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa 
Fam. Chiodini e Fam.Croci Angelo 

 

01/03/
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa 
 

02/03/
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa 

03/03/
Venerdì 

Ore  9.00 S. Messa—1° Venerdi  
                                         del mese  

Al termine : Esposizione Eucarestia 
Adorazione privata   

04/03/
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa 
Natale - Maria e Famiglia Marazza -  

Mori Giovanna e Legnani Angela -  
Famiglia Castelli  

05/03/ 
Prima  
Domenica 
di 
Quaresima 
 

Ore  8.00 S. Messa 
Giovanni Montrasio 

Ore 10.30 S. Messa 
Gi0vanni - Angela 

Ore 18.00 S. Messa 
Paolo - Nello - Idelma 

 

DATE RITIRI DI QUARESIMA 
Per i ragazzi di catechismo  

 
Domenica  5/3:   momento di preghiera  

        in oratorio per le  

     catechiste alle ore 9,30 

Domenica 12/3:  Ritiro di 4° elementare 

Domenica 19/3:  Ritiro di 3° elementare 

Sabato 25/3:  Incontro di 1° media  
                           con il  Papa a San Siro 
  
Domenica 26/3: Ritiro di 5° elementare 

Domenica 1/4:  Ritiro di 2° elementare 

MARTEDI’  7 MARZO 2017 dalle ore  15.00 Il gruppo  “Martedì Rosa”  
Organizza  

TOMBOLATA del RIUSO e APERICENA al costo di  €. 7.00 
Siete tutti invitati 


