
 

 

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  

A V V I S I 
La segreteria parrocchiale , durante l’oratorio estivo, è aperta  dalle ore 17,30 alle 18,30  

-.-.-.-.-.-. 
Nei mesi di Luglio e Agosto la segreteria rimarrà chiusa 

  
All’occorrenza  rivolgersi a Don Luigi o telefonare al seguente numero 3911131180 

-.-.-.-.-.-.-.- 
Si comunica che dal 10 Luglio la Santa Messa Feriale riprenderà alle ore 9,00 

-.-.-.-.-.- 
Si comunica che l’INFORMATORE è sospeso fino al mese di Settembre. Buone vacanze a tutti. 

 

 

 

 

  

 Domenica 25 giugno il nostro Vicario DON LUI-
GI CARNELLI ha festeggiato il suo 50° ANNIVERSA-
RIO DI SACERDOZIO  e durante la Santa Messa ci ha 
offerto queste riflessioni: 

 “Innanzitutto come prete sento il bisogno di privilegia-
re chi ha bisogno, non chi si merita di più. La  misura di a-
more è di amore senza misura, senza riserve. 
 Condivisione della condizione delle persone. La gente 
diventa la famiglia del prete. Il prete diventa ministro della 
consolazione. Oggi c’è più dolore da consolare che peccato 
da perdonare.  
 “Un giorno passato senza consolare o asciuga-
re una lacrima, quel giorno è andato perduto  
(Card. Colombo).   C’è più dolore che peccato. 
 Il prete è fratello tra fratelli, bisognoso con gli altri. Il 
prete ha bisogno di santificarsi, rimanendo in mezzo alla 
gente, condividendo gioie, fatiche, sofferenze. Anche il prete 
ha bisogno di lasciarsi consolare, guidare. Pure lui ha biso-
gno di una crescita interiore.  
 Ringraziare Dio perché in mezzo a noi c’è il prete. Pre-
gare per le vocazioni sacerdotali, pregare perché qualcuno 
possa “partire”. Offriamo persone valide alla Chiesa. 
 La preghiera perseverante che ottiene l’intervento soc-
corritore di Dio, presupporre la fede. “il figlio dell’uomo 
quando ritornerà, troverà la fede sulla terra?” E’ una do-
manda seria di Gesù.   
 “Una famiglia che prega unita, continua a re-
stare unita” (Peyton).  
 La preghiera genera unione, fedeltà, offerta. 
 “La pigrizia rende folli. Non basta mangiare per vive-
re, occorre sentirsi utili”.  
 “Buttatevi sempre” (Card. Tettamanzi). 
 Quando ci si mette in cammino per una strada è neces-
saria avere la meta davanti agli occhi con una certa chiarez-
za. La meta è raggiungere l’integrazione tra fede e vita. 
Quindi non struttura da salvare ma persone.  
 La struttura deve diventare uno strumento per la per-
sona. La struttura sono necessarie; le persone sono essenzia-
li. 

  
 

 
 
 
 

 
 La critica è l’arte dei “pigri e oziosi”. Gesù non è venuto 
a criticare il mondo (ne aveva tanti di motivi) ma a salvarlo, 
pagando di persona, fino a morire. Così si cambia il mondo 
e la Parrocchia. Essere cristiani che salvano, offrendo le pro-
prie capacità. 
 Infine un AUGURIO per tutti “Siate felici e contenti”. 
Abbiamo tante possibilità e capacità per riuscire nella vita. 
 Siamo “più ricchi” di quell0 che pensiamo e immaginia-
mo. Grazie per il bene continuamente mi offrite. Quando si 

ama conta solo una cosa : 
offrire tutto.” 
 
 Si ringrazia tutti colo-
ro che hanno collaborato e 
che hanno contribuito a 
rendere questo giorno spe-
ciale. 
  
la comunità parrocchiale 
ha donato  l’icona qui  
raffigurata. 
 
  
  

 
  
  
Le autori-
tà comu-
nali,  
hanno  
offerto a  
Don Luigi 
questa 
 targa. 

 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

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

A V V I S O 

 In segreteria sono 

 disponibili per il ritiro le foto 

prenotate  

 della S. Cresima e della Prima 

Comunione  

A V V I S O 
Si comunica che nel mese di Luglio e Agosto la Santa Messa Festiva  

delle ore 18,00 è SOSPESA 

A V V I S O  

MERCOLEDI’ 4 OTTOBRE  - Inizio anno di Catechismo 2017 - 2018  

CLASSI E ORARI  

2° elementare  MERCOLEDI’ Dalle ore  17.00 Alle ore 18.00 

3° elementare MERCOLEDI’  Dalle ore 17.00 Alle ore 18.00  

4° elementare  VENERDI’ Dalle ore 17.00 Alle ore 18.00  

5° elementare  VENERDI’  Dalle ore 17.00 Alle ore 18.00  

1° media  MERCOLEDI’  Dalle ore 17.30  Alle ore 18.30 

Seguiranno comunicazioni in merito alle modalità d’iscrizione  

DOMENICA 25 GIUGNO—RINGRAZIAMENTI   

 E’ stato ricordata il 50° anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Don Luigi .  

Abbiamo notato e apprezzato l’attenzione e la diffusa familiarità. Grazie a tutti, indistintamente .  

Ognuno ha dato cortesia e cordialità.  

Ringraziamo , le autorità civili, il Sindaco Alessandro Fagioli, per la sua presenza e per il dono; la Coo-

perativa Agricola Culturale, il Centro Sociale, l’Asilo Regina Margherita, la Soc. Amor Sportiva, gli ami-

ci della Cassina, la Cantoria, e coloro che hanno preparato il pranzo …...e tutti i parrocchiani che hanno 

contribuito al regalo dell’icona.  

E’ stata un’occasione di vera amicizia attorno al sacerdote. Le cose belle sono sempre positive  e rin-

francano il desiderio di vera comunione.  

Abbiamo capito che  contano più le persone delle cose . Non è avendo che si è più felici ma amando con 

verità e semplicità .  

GRAZIE A TUTTI !!! 


