
 

 

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   

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) 

 

  

 
 

sposo della Vergine Maria: 
 

Ne celebriamo la memoria 
liturgica lunedì 20/3 . E’ 

l’uomo “giusto” chiamato a custodire il mi-
stero dell’incarnazione; è l’uomo attento a 
percepire i comandi di Dio e a obbedirgli 
con prontezza e fede. E’ l’uomo che ha ac-
compagnato la crescita umana di Gesù, 
aiutandolo a percepire come uomo la sua 
profonda identità di Figlio di Dio con la 
sua discreta ma fedele obbedienza alla 
Legge. E’ modello di ogni papà chiamato a 
trasmettere anche la fede ai propri figli in 
una famiglia santificata dalla preghiera e 
dalla partecipazione alla vita ecclesiale   
ogni domenica.  

Auguri per la Festa del papà! 

 

 

  Mi sto preparando alla “PASQUA”?  

 Siamo a metà quaresima.  

 Perché troviamo così difficile seguite il Signore e fare il bene? 

    Il Signore in questi giorni deve aiutarci a capire che le leggi, le 

raccomandazioni, sono fatte per il nostro bene, che non possiamo 

farne a meno, perché ci dicono come fare per essere quello che il 

Signore ha pensato che dobbiamo essere e diventare.  

 Talvolta siamo un po’ delusi. Pensiamo:  

 Forse è meglio che io non preghi più perché mi sento falso. 

 A voce diciamo al Signore una cosa ma con la vita ne dico 

un’altra.  

 Chiamiamo “DIO PADRE” ma non è vero, perché mi di-

mentico di LUI, non lo ascolto, faccio di testa mia come se LUI 

non ci fosse oppure penso: DIO è soltanto mio, deve ascoltare 

solo la mia preghiera. 

 Quando si ama davvero un papà, non si fa così. 

 E neppure è vero che DIO è “PADRE NOSTRO” perché 

non trattiamo gli altri come fratelli, ci arrabbiamo, litighiamo 

perché vogliamo essere i primi, evitiamo gli altri perché li trovia-

mo sciocchi e li sfruttiamo……. 

 Allora, in questa seconda parte della quaresima, invochiamo 

DIO perché ci dia una mani ad essere più veri, a trasformare in 

vita quello che GLI diciamo, a voler più be-

ne e ad accettare e amare gli altri, come so-

no.   Non possiamo arrivare a Pasqua im-

preparati. Dunque: tutti all’opera ragazzi e 

adulti.  

 Fra qualche giorno ci scambieremo gli 

Auguri di Buona Pasqua. 

 Facciamo in modo che le nostre parole 

significhino verità e gioia, soprattutto. 
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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 19 FESTA DEL PAPA’ 
(programma come da volantino consegnato ai 

ragazzi) 

 

Domenica  26/3    Laboratorio di   
        Decorazione di uova di  
        PASQUA 

 

Domenica 2/4 Laboratorio di decorazione 
    di uova di PASQUA 

 

 
 
 
 
 

A V V I S O 
 

Si comunica che Domenica 19 Marzo  

alle ore 16.00 c/o la Chiesa  

S.S. Pietro e Paolo - Saronno 

tutti gli iscritti sono invitati per  

comunicazioni indispensabili relativi  

alla partecipazione alla Santa Messa 

che PAPA FRANCESCO celebrerà al 

parco di Monza 

 Sabato 25 Marzo alle ore 15,00 

(si prega di non mancare) 

 

DATE RITIRI DI QUARESIMA 
Per i ragazzi di catechismo  

 
 

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 

19/03/2017 
3° Domenica 
di Quaresima 
FESTA DEL 
PAPA’ 
S. GIUSEPPE 

Ore  8.00 S. Messa 
 
 

Ore 10.30 S. Messa 
Pisano Giuseppe -  

Matarozzo Giuseppe - Giuseppe - 
Gaetano - Angelo 

 

Ore 18.00 S. Messa 

Pelosi Renato 

20/03/2017 
Lunedì 
 

Ore  9.00  S. Messa  

Festa Liturgica per San Giuseppe 

21/03/2017 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa 

Ambrogio - Rachele -  
Amedeo - Lina 

22/03/2017 
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa 

Aceti - Gibellini 

23/03/2017 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa 

Discacciati Angela 

24/03/2017 
Venerdì 

Ore  9.00 Via Crucis 

 

25/03/2017 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa 

SOSPESA  

26/03/2017  
4° Domenica 
di Quaresima 
 

Ore  8.00 S. Messa 

 

Ore 10.30 S. Messa 
Bernardelli - Colmegna - Legnani - 

Davide Urbano 

 

Ore 18.00 S. Messa 

 

 

OFFERTE RACCOLTE  

Il gruppo del Martedì rosa ha offerto €. 330,00  

                              per la pavimentazione della  Chiesa  


