
 

 

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 
Per le  vostre offerte per le opere della Parrocchia : IBAN  IT46B05584.50520.000000088059  

  
 
 
 
  “Ieri sera 30 maggio 2017 con una cena fantastica si è conclusa 
per il periodo estivo l'avventura dei nostri "martedì in rosa".  
 È stato un pomeriggio ed una serata allietata dalle solite ed intermi-
nabili partite di "scala quaranta" e anche da tante chiacchierate fra si-
gnore che trascorrono almeno un giorno alla settimana in compagnia .  
 Il "mio" attualmente è un gruppo affiatato e costante.  

Invito tuttavia ancora tante nonnine 
rimaste sole e refrattarie alle novità a 
tentare almeno una volta a partecipare a questa iniziativa.  
Cosa diceva una volta una pubblicità?  "Provare per credere"  
Ed è quello che dico a tutte le signore della CASSINA FERRARA e non.  
Uscite, abbandonate la malinconia nelle vostre case e venite da noi.  

Vi aspettiamo a braccia aperte.  
Ringrazio ancora tanto le mie signore dello splendido mazzo di fiori e vi a-
spetto numerose/i a settembre. 

Un abbraccio a tutte quante.!!!!!!!!“                       
  Patrizia 

 

 

  

  
In questi giorni abbiamo terminato il Catechismo. 
 Alcuni dei nostri ragazzi hanno ricevuto i Sacramenti 
dell’Eucaristia e della Cresima. 
 Che cosa è successo e che cosa succederà in futuro? 
 I nostri ragazzi crescono. A questa età tendono ad usci-
re dall’ambito della famiglia e ad aprirsi al mondo. 
 Vogliamo fare innanzitutto l’esperienza di vita di grup-

po con i coetanei.  
Ai genitori diciamo: vi capita di reagire al figlio/a che vuole 
“uscire” per costringerlo a rimanere in casa? 
Come trovare un equilibrio tra l’esigenza di stare con gli ami-
ci e i doveri da compiere? (soprattutto: studiare, fare i com-
piti). 
 Inizia l’età della logica. 
I ragazzi, a questa età hanno l’esigenza di conoscere ciò che 
sta dietro ai fatti, vogliamo passare dalle affermazioni alle 
spiegazioni.  
I ragazzi osservano i grandi con sguardo critico e dentro di 
sé, giudicano.  
 Dobbiamo aiutarli a non lasciar giudicare solo dalle ap-
parenze ma fornire dei “modelli di vita , incarnati e concreti”. 
Ai genitori diciamo: vi capita di affermare ancora: “E’ così 
perché lo dico io!”.  
Vi siete resi conto che vostro figlio ha bisogno di spiegazioni, 
di conoscere i motivi delle vostre scelte e degli altri? 
 

 
 

 
 

 

 Questa è l’età in cui vengono poste le premesse per af-
frontare la crisi preadolescenziale.     

E’ necessario allora aiutare i ragazzi a formarsi una mentalità 
aperta alla fede che permette a loro una revisione dell’essere 
ragazzi cristiani. 
Dunque, anche l’estate è occasione opportuna per “FAR 
CRESCERE I RAGAZZI”. 
 Il nostro impegno di educatori è dunque l’educazione 
alla fede che è un fatto interiore e non si limita a compiere  
gesti “religiosi”. 
 La famiglia è un ambito ancora essenziale a questa età. 
 I genitori non possono diventare “degli spettatori”. 
I ragazzi osservano attentamente il comportamento dei gran-
di e lo giudica dentro di sé.  
 

 

 Le donne del “MARTEDI’ IN ROSA”  hanno offerto alla Parrocchia la somma di €. 325,00.=  

 

 

CENTRO DI ASCOLTO 
 
 

Gli incontri dei “CENTRI DI ASCOLTO”  
svolti durante l’anno in alcune case della 

 Parrocchia, si concludono  
 

VENERDI’ 9 GIUGNO in ORATORIO  
Alle ore 21.00 

e 
 

SABATO 10 GIUGNO alle ore 18.00  
parteciperemo insieme alla S. Messa vesper-

tina per ringraziare il Signore di questa 

 opportunità di ascolto  

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Prossime date dei battesimi in Parrocchia  :  25/06/2017 - 16/07/2017 
  Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito web  

INTENZIONI SS. MESSE  

04/06 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa 

 

Legnani Rodolfo 
 

Ore 10.30 S. Messa 

 
 

Ore 18.00 S. Messa 

Traficante Umberto 

05/06 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa 
 

06/06 
Martedì 

Ore  9.00  S. Messa 

Legnani Luigi - Vago Piera 

07/06 
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa 

 

08/06 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa 

Trabattoni Alessandro (5° anniversario) 

09/06 
Venerdì 

Ore  9.00 S. Messa 
Famiglia Calvi - De Micheli 

10/06 
Sabato 

 Ore 18.00 S. Messa  

Restelli Maria - Enrico -  
Castelnovo Antonietta 

11/06 
Domenica 
  

Ore  8.00 S. Messa 
Rifici Emilio - Francesco -  

Ceraolo Giuseppe - Leopoldo -  
Maria Chiti 

Ore 10.30 S. Messa  

Bressan Rita - Sedda Maria -  
Ruggero 

Ore 18.00 S. Messa 
Montrasio Giovanni 

 

 
 

Giovedì  22 giugno :  Vigilia Solennità del Sacro Cuore  

         In Chiesa— Ore 21.00  serata di preghiera con la   
                               Testimonianza di : Don Silvano Lucioni  

su “Il prete nel pensiero di Papa Francesco”  
Sabato 24 giugno: FESTA S.GIOVANNI BATTISTA  
                                Ore 18.00 S. Messa  
          In Chiesa—   Ore 21.00 CONCERTO SPIRITUALE 

Domenica 25 giugno : III° Domenica dopo Pentecoste   

                                                   Ore 10.30 S. Messa Solenne  
 

             Presso il centro giovanile segue un aperitivo   
e alle  Ore 12.30 Pranzo con Don Luigi  

           Iscrizioni al pranzo presso Segreteria entro il 18/6 
tel. 02 96362045  cell. 3911131180 - Ventura Silvana 02 9608749    

                                                  Ore 15.30 festeggiamo Don Luigi  
Lunedi 26 giugno :     Ore 21.00 S. Messa per tutti i  
                                                                  defunti  

 

                                                               

 

 

 

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 è disponibile  
il modulo Iscrizione  

 

A V V I S O 
In segreteria sono  

disponibili i 
 provini per le 
 prenotazione  
delle foto della  

S. Cresima  

A V V I S O 

MERCOLEDI’ 7 giugno, alle ore 21,00 presso l’Oratorio, ci sarà la riunione per i genitori  

dei bambini e dei ragazzi iscritti ai primi due turni di vacanza estiva di Luglio (elementari e medie) 


