
 

 

Il Rosario è così.  

Mentre si recita la preghiera, non 
si ascolta la musica ma si medita 
sulla vita di Cristo, applicata alla 
nostra vita ed alle nostre necessi-
tà. Come il fil di ferro tiene insie-
me le reti dei letti, così la medita-
zione tiene insieme la preghiera.  

Noi spesso parliamo  alle persone 
mentre la nostra mente pensa ad 
altro, ma nel Rosario noi non reci-
tiamo soltanto la preghiera; noi 
pensiamo. 

Betlemme, Galilea, Nazareth, Gerusalemme, Golgota, 
Calvario, Monte degli Ulivi, Paradiso — tutto ciò passa 
dinanzi agli occhi della nostra mente mentre le nostre 
labbra pregano.  

Il Rosario sollecita le nostre dita, le nostre lab-
bra, il nostro cuore  in una vasta sinfonia di preghie-
re e, per questo motivo, è la più grande preghiera che sia 
ma stata composta dall’uomo.  

Lasciate che io vi additi come può essere di aiuto ai tor-
mentati.  

I tormentati.  

Il tormento è una mancanza di armonia fra mente e cor-
po.  

I tormentati hanno invariabilmente le loro menti 
troppo occupate e le loro mani oziose. 

Nell’angoscia mentale i mille pensieri non trovano il 
modo di riordinarsi né dentro, né fuori di noi. 

La concentrazione è impossibile quando la men-
te è inquieta,: i pensieri si affastellano disordinata-
mente, e mille immagini attraversano la mente; la pace 
dell’anima pare un sogno.  

Il Rosario è la miglior terapia per queste anime svaga-
te, infelici, timide e deluse proprio perché esso implica 
l’impiego simultaneo dei tre poteri: il fisico, il 
vocale e lo spirituale, in questo stesso ordine. 

I grani ricordano alle dita che li toccano che debbono 
essere usati per pregare. Questo è il suggerimento fisico 
della preghiera.  

Le labbra, muovendosi all’unisono con le dita, costitui-
scono  il suggerimento vocale alla preghiera; la Chiesa è 
saggia psicologa insistendo perché le labbra si muovano 
mentre si recita il Rosario, perché sa che il ritmo estero 
creato dal corpo può creare un ritmo  nell’anima.  
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Con l’inizio del mese di Maggio recita comunitaria del  
SANTO ROSARIO 

 alle ore 20,30 seguendo il seguente programma: 

Lunedì S.  ROSARIO in Chiesa 

Martedì “ In Casa Gianetti 

Mercoledì “ In Cappella dell’Oratorio 

Giovedì “ In Chiesa 

Venerdì “ In Cappella dell’Oratorio 

 

ANNIVERSARI  DI  MATRIMONIO 

Domenica 14 maggio  ore 10,30 

(comunicare il nominativo alla segreteria 
 parrocchiale) 

 

Per i ragazzi di 4° elementare 

1° S. COMUNIONE 

Domenica 28 maggio - ore 10,30 

PER I RAGAZZI DI 3° ELEMENTARE  e  
 per i loro genitori  

Venerdì 12 Maggio 2017  
Ore 19.30 cena in oratorio  compilare  il modulo del 

volantino consegnato ai ragazzi e dare adesione  
alle catechiste  ENTRO IL 05/05/2017 

 

FESTA  PATRONALE (S.Giovanni Battista) 

Domenica 25 giugno 2017 
 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Prossime date dei battesimi in Parrocchia  :  25/06/2017 
  Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito web  

INTENZIONI SS. MESSE  

07/05 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa 

 

Caimi Amedeo - Maria e Famiglia 

 

Ore 10.30 S. Messa  

 

Borghi Marco (maestro) 

 

Ore 18.00 S. Messa 

 

Vendramin Mattia 

08/05 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa 
 

09/05 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa 

 

Angela - Vittorio - Suor Adele 

10/05 
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa 

Nucchi Marta 

 

11/05 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa 

Famiglia Toma - Vergari -  
Ceraolo Giuseppa -  

Rifici Emilio Francesco 

12/05 
Venerdì 

Ore  9.00 S. Messa 

13/05 
Sabato 

 Ore 18.00 S. Messa  

 

Famiglia Benedan - Lattuada -  
Stefanina - Anna Dones Santino 

14/05 
Domenica 

Ore  8.00 S. Messa 

Famiglia Banfi - Càmbula 

Ore 10.30 S. Messa  

 

Savio - Gilda - Antonietta - Carolina 

 

Ore 18.00 S. Messa 

Antonietta Lattuada - Rosina -  
Cesarino 

La Parrocchia e la Comunità Pastorale “CROCIFISSO RISORTO”  in collaborazione con la 

Duomo Viaggi & Turismo organizza  il seguente viaggio  

TERMINE ISCRIZIONI 10/MAGGIO/2017 

Salvo esaurimento posti   

 Il programma dettagliato è possibile ritirarlo in 

fondo alla Chiesa o in Segreteria   S. G. Battista  

Le iscrizioni  si raccolgono presso la Segreteria  

Parrocchiale (SGB) nei giorni di  

Mercoledì e   Venerdì dalle ore 16.30  

alle 19.00 

tel. 0296362045—s.gbattista@tiscali.it  

Oppure presso :  Don Luigi tel. 02/9603474 e  

Gianluigi Fusi : gianluigi.fusi@gmail.com  

A V V I S O  
Sabato 13 Maggio  e  Domenica 14 Maggio  

dopo le Sante Messe  VENDITA  delle TORTE 

(Per raccolta fondi per la Parrocchia) 


