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Siamo alla Quaresima, e come ad ogni “tempo 
forte” ecco il libretto che ci accompagna ogni 
giorno per il tempo di Quaresima e di Pasqua, 
dal titolo:  

“L’esistenza in Cristo.” 

  Sono 128 paginette col testo biblico letto 
a messa, la riflessione a cura dalle nostre So-
relle del Signore di Saronno e di don Crimella, 
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 quaresima-
le è l’impegno a rubare qualche spazio della gior-
nata (dieci minuti) per dedicarla al colloquio con 
Dio.  

 “Nessun cristiano dica di non aver tempo.  

 Si può non aver tempo per leggere il giorna-
le, per vedere la partita..., ma non si può non tro-
vare il tempo per Dio” (Martini) 

 

 

 

 

 

 

 
Sabato 18 Marzo ore 15,00  

 Giornata della  

1° Confessione per i ragazzi di 

3° elementare, occasione im-

portante per i genitori: 

  “Cari genitori: vostro fi-

glio sta per celebrare per la 

prima volta il Sacramento del-

la Riconciliazione. Come sempre, nell’educazione alla fede, 

il vostro ruolo è determinante. 

 La riconciliazione è un sacramento di liberazione, di 

rinnovamento.  

 E’ un’esperienza di perdono, di amore, di gioia. 

 Se i vostri figli avranno già sperimentato in famiglia il 

perdono, dato e ricevuto scambievolmente, se avranno già 

potuto “vivere” in casa, prima ancora che in Chiesa, il 

“sacramento”, questo li aiuterà, più di ogni parola e inse-

gnamento, a capire e a celebrare bene l’incontro sacramen-

tale con Gesù. 

 Per questo vi diciamo: imparate e insegnate a perdona-

re!  Siate voi il segno del perdono di Dio, ogni giorno. 

 Solo così i vostri figli accorreranno con gioia all’invito 

del Signore: “Venite, facciamo festa!”. 

 Ci auguriamo che anche voi sentiate il desiderio di ce-

lebrare il sacramento insieme ai vostri figli. 

  

 

 

 

 

 

 

 Sono le “buone azioni” che accompagnano la 
QUARESIMA. 
 Il digiuno è l’astinenza del cibo. 
 Ogni venerdì di quaresima c’è l’invito a non 
mangiare la carne. 
 Però non si tratta di mangiare poco.  
 Rinunciare a qualcosa, significa mettere a 
disposizione degli altri ciò che risparmiamo com-
piendo gesti di carità verso i poveri. 
 PREGHIERA 
  C’è  ancora tra di noi, papà o mamme, che 
alla domenica dicono ai propri figli,  piccoli o a-
dolescenti: “ANDIAMO A MESSA!” o 
“VIENI A MESSA CON ME!” 
Dolcezza e rispetto ma consapevolezza di essere 
portatori di una ricchezza che non è nostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Prossime date dei battesimi in Parrocchia  :   23/4 - 25/06 
  Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito web  

INTENZIONI SS. MESSE  
Programmi della  

domenica pomeriggio in ORATORIO   

Mese di MARZO/APRILE 2017 

Dalle ore 15.30  

 

Domenica  12 Torneo di calcio e  
    Laboratorio Artistico 

 

Domenica 19 FESTA DEL PAPA’ 
    (seguirà programma) 

 

Domenica  26/3    Laboratorio di   
        Decorazione di uova di  
        PASQUA 

 

Domenica 2/4 Laboratorio di decorazione 
    di uova di PASQUA 

 

Domenica 9/4  Grande Caccia al Tesoro 

Tutti siamo invi-

tati 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 

 E’ ancora possibile iscriversi  Presso la  

Segreteria  Parrocchiale   

  

  

  

  

  

  

  

  

 
DATE RITIRI DI QUARESIMA 

Per i ragazzi di catechismo  
 

 

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 

12/03/2017 

Prima  

Domenica 

di 

Quaresima 

 

Ore  8.00 S. Messa 
Giuseppe -  Angelo - Orsola 

 

Ore 10.30 S. Messa 
Incornato Antonio - Angela -  

Domenico 

 

Ore 18.00 S. Messa 
Antonietta Lattuada - Rosina -  

Cesarino 

 

13/03/2017 

Lunedì 

Ore  9.00  S. Messa  

 

14/03/2017 

Martedì 

Ore  9.00 S. Messa 

 

Filomena - Giovanni 

15/03/2017 

Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa 

 

16/03/2017 

Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa 

 

17/03/2017 

Venerdì 

Ore  9.00 S. Messa 

 

18/03/2017 

Sabato 

Ore 18.00 S. Messa 

Famiglie Benedan - Lattuada -  
Galli e Secchi - Monti Laura - 

 Romanò Alfredo    

19/03/2017 

Terza   

Domenica 

di 

Quaresima 

FESTA DEL 

PAPA’ 

Ore  8.00 S. Messa 

 

Ore 10.30 S. Messa 
Pisano Giuseppe -  

Matarozzo Giuseppe - Giuseppe - 
Gaetano - Angelo 

 

Ore 18.00 S. Messa 

 

 


