
 

 

 

 

 

 “GIOVEDI’ 15 GIUGNO ,  
FESTA LITURGICA del “CORPUS DOMINI” 

 

Alle ore 20.45 inizieremo i giorni  delle  

cosidette “S. QUARANTORE”  

nella nostra Parrocchia S. Giovanni Battista 

Celebreremo la  S. Messa di apertura           
per tutta la città  

Siamo tutti attesi, parrocchiani e cittadini di 

Saronno per iniziare insieme questi giorni di 

adorazione,  davanti all’Eucarestia esposta 

dopo la celebrazione della S. Messa ,  e nei 

giorni successivi : venerdì 16 , sabato 17  e 

domenica 18 . 

In questi giorni,  dopo le Sante Messe, cia-

scuno si  fermerà per qualche minuto davan-

ti all’Eucarestia in ADORAZIONE.  

 

 

 

Dalla Catechesi di Papa Francesco . 

“PER CONOSCERE GESU’ NON BASTA IL 

CATECHISMO . Lettura del Vangelo e studio del 

catechismo non bastano. Per conoscere veramente 

Gesù bisogna pregare, anzi adorare “Cristo è presen-

te nel vangelo; leggendo il vangelo conosciamo 

Cristo. Tutti noi questo lo facciamo , almeno sen-

tiamo il vangelo quando andiamo a Messa. Con lo 

studio del catechismo : il catechismo ci insegna 

chi è Cristo. Ma questo non è sufficiente. L’apostolo 

Paolo, ci suggerisce il papa “ non solo prega ma a-

dora questo mistero che supera ogni conoscenza e 

in un contesto  di adorazione chiede questa grazia”. 
Perciò non si conosce il Signore senza questa abitu-

dine di adorare, di adorare in silenzio credo che 

questa preghiera di adorazione è la meno conosciuta 

da noi, è quella che facciamo di meno. Perdere il 

tempo—mi permetto di dire — davanti al mistero di 

Gesù Cristo. Adorare. E lì in silenzio,  
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Prima di iniziare l’oratorio estivo “GREST”, 

qualche domanda  agli ani-

matori e a tutti coloro che in 

motivi diversi sono impe-

gnati  nell’educazione dei 

ragazzi. 

 Siamo convinti che per 

educare dobbiamo mettere  Dio 

al primo posto? 

 Siamo convinti che lo scopo dell’oratorio 

non è soltanto il divertimento dei ragazzi, la 

vincita dei tornei ma aiutare  i ragazzi a diven-

tare onesti cittadini e buoni  Cristiani? 

 Aiutiamo i ragazzi ad essere più cristiani 

cercando seriamente di esserlo noi? Vedono in 

noi un “modello cristiano”?  

 

 

 Il fatto che in oratorio ci siano ragazzi (12 - 13 

anni) che dicono che non credono in niente, che 

dichiarano di non andare a Messa da qualche 

anno, che effetto ci fa? 
 

Cosa han-

no ricevuto 

dall’orato-

rio oltre ad 

un pallone e 

a una rac-

chetta da  

ping-pong? 

Bisogna dare un parere sull’oratorio sotto questo  

aspetto. 

 

 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

INTENZIONI SS. MESSE  

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 

12/06 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa 
 

13/06 
Martedì 

Ore  9.00  S. Messa 

Stamerra Antonio 

14/06 
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa 

 

15/06 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa 

 

Premuroso Italo - Morini Gemma 
Ore  20.45 S. Messa  
                      Apertura quarantore 

16/06 
Venerdì 

Ore  9.00 S. Messa 
 

17/06 
Sabato 

 Ore 18.00 S. Messa  

Mario - Antonietta - Santino -  
Suor Petronilla 

18/06 
Domenica 
  

 

Ore  8.00 S. Messa 

 

Legnani Angelo - Nizzolini Maria 

 

Ore 10.30 S. Messa  

Famiglia Guai - Sedda - Iatì 
 

Ore 18.00 S. Messa 
 

Tino - Luigi Barzago 
 

 
 

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—Patrono della nostra Parrocchia 
                                  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  

A V V I S O 

In segreteria sono disponibili i provini per le prenotazione delle foto della S. Cresima e  

della Prima Comunione 

Presso la segreteria parrocchiale, in ricordo del 50° anniversario di Sacerdozio 

di Don Luigi, si raccolgono le offerte per un ricordo da parte dei  

                parrocchiani. 


