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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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 La nostra comunità cristiana 

sta vivendo momenti significativi di 

straordinaria importanza soprattut-

to per i piccoli di noi:  

 la Santa Cresima, già celebrata il 6 maggio e  

 la Santa Comunione il 28 maggio prossimo. 

Il dono della Cresima è la realizzazione della 

promessa del Signore:  

 “toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuo-

re di carne, capace di pensare agli altri, vicini e 

lontani, ai paesi del terremoto e dalle alluvioni, ai 

ragazzi costretti a lavorare e a perdere la salute, 

la gioia e la dignità”. 

E’ un impegno straordinario che qualifica la vita 

dei nostri ragazzi e di noi adulti già cresimati da 

molti anni. 

 Ai ragazzi il nostro Card. Martini suggeriva: 

“Lo Spirito Santo vi rende capaci di riconoscere il bene 

che c’è in mezzo a voi. E questa è una capacità che do-

vete conservare nel cuore.” 

 1^ Comunione, occasione anche di regali. 

 * Ma di che tipo?  

 * Quanto possono costare? 

 * Valgono per la vita futura? 
 

 Ascoltiamo Don Bosco: 

“Il 24 giugno era il giorno di onomastico di Don Bosco.  

Si fece festa solenne, ognuno volle dire il suo affetto  

per lui. E Don Bosco, per ricambiare, disse: 

 

 

 

 
 

“Ognuno scriva su un biglietto il regalo che desidera da 

me. Vi assicuro che farò tutto il possibile per acconten-

tarvi. “ 

Quando lesse i biglietti, trovò domande serie e pensate, 

ma trovò anche domande stravaganti, che lo fecero sor-

ridere: qualcuno chiedeva cento chili di torrone!!  

Sul biglietto di Domenico Savio c’era scritto: “Mi aiuti a 

farmi santo”: 

Don Bosco prese sul serio queste parole. Chiamò Dome-

nico e gli disse: 

Ti voglio regalare la formula della santità.  
Stai bene attento! 

1.  allegria. Ciò che ti turba e ti toglie la pace non vie-

ne da Dio. 

2.  i tuoi doveri di studio e di pietà. Attenzione a 

scuola, impegno nello studio, impegno nella preghie-

ra. Tutto questo non farlo per ambizione, per farti 

vedere e lodare, ma per amore del Signore e per pre-

pararti a diventare un vero uomo. 

3.  far del bene agli altri, cioè ai tuoi compagni. 

Aiutali sempre, anche se ti co-

sta sacrificio. La santità è tut-

ta qui.  

Nel far bene i suoi doveri, Dome-

nico non poteva fare di più. Ma 

nell’aiutare i suoi compagni, 

qualcosa poteva fare, pensare, in-

ventare. E da quel giorno ci pro-

vò.  

 

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  

14/05 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa 

 

Famiglia Banfi - Càmbula 

Ore 10.30 S. Messa  

 

Anniversari di Matrimonio 

Savio - Gilda - Antonietta - Carolina 

 

Ore 18.00 S. Messa 

Antonietta Lattuada - Rosina -  

Cesarino 

15/05 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa 
 

16/05 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa 

 

Legnani Rodolfo -  
Busnelli Maddalena 

17/05 
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa 

 

18/05 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa 

Legnani Ernesto 

19/05 
Venerdì 

Ore  9.00 S. Messa 

Rita - Rinaldo - Antonio 

20/05 
Sabato 

 Ore 18.00 S. Messa  

 

Famiglia Gott - Calendi - Suor Angela  
Romanò Alfredo - Moni Laura -  

Dal Pozzo Isidoro 

21/05 
Domenica 

Ore  8.00 S. Messa 
 

Ore 10.30 S. Messa  

 

Giuseppina - Ferdinando Corbella -  
Iolanda Masoc - Rita Bressan 

 

Ore 18.00 S. Messa 

Efisio - Margherita - Franco - Rita 

 

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) 

 

FESTA  PATRONALE  

San Giovanni Battista 

DOMENICA  25  GIUGNO 2017 

 50° Anniversario di 

Sacerdozio di Don Luigi 
(seguirà programma) 

 

Per i ragazzi di 4° elementare 

1° S. COMUNIONE 

Domenica 28 maggio - ore 10,30 

(come da programma consegnato ai ragazzi) 

 

                                                               

 

 

 

 

ISCRIZIONI dal 15/05/17 

ENTRO IL 04/06/17 

PRESSO SEGRETERIA ORATORIO  

TUTTI I GIORNI  

DALLE ORE 17.00 

ALLE   ORE  19.00  

Anche sul sito web sarà disponibile 

Al più presto  il modulo Iscrizione  


