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BENTORNATI  

Carissimi,  

Riprendiamo il nostro cammino di vita:  

lavoro, scuola, impegni vari  anche dall’es-

sere cristiani, figli di Dio e fratelli.  

E’ sempre difficile iniziare. Ma la pigrizia 

rende folli. Non basta mangiare per vivere, 

occorre sentirsi utili per vivere bene.  

Bisogna dunque riprendere i nostri impe-

gni. Incominciando da dove? Se il cristia-

no è uno che crede in Gesù e se credere in 

Gesù significa fidarsi di Lui a tal punto che 

prendere per vero quanto Egli mi insegna 

anche se il suo insegnamento appare tal-

volta a me un po’ oscuro e misterioso, co-

me credente sono uno che sa che la Parola 

di Dio va accolta con certezza.  

Dunque la Parrocchia ha bisogno in-

nanzitutto di :  

 CATECHISTE  

 ANIMATORI e CASE DI ACCO-

GLIENZA per i Centri di Ascolto  

della Parola di Dio. (una volta al 

mese) 

 CHIERICHETTI  per il SERVIZIO 

LITURGICO.  “Buttatevi ragazzi, co-

raggio anche a dire ai vostri amici che 

fate il chierichetto, servendo la messa. 

Non vergognatevi !! … (Card. Tetta-

manti)  

 

 

 CANTORI . In Parrocchia c’è già 

la “CANTORIA” degli adulti e il 

“Coro dei genitori e dei ragazzi“ . 

C’è ancora posto per altri Cantori.        

La Liturgia domenicale (S. Messa) de-

ve essere espressione di fede e di gioia 

nel lodare il Signore.  

 PULIZIA CHIESA e ORATORIO :       

Una Chiesa pulita e un Oratorio in or-

dine manifestano il gusto della bellez-

za che c’è nei nostri cuori.  

Dobbiamo fare in modo che non siano 

sempre i “soliti” (che vanno sempre bene) 

ma che ci sia un rinnovamento così da 

non lasciare dei “vuoti” perché qualcuno 

non può più continuare.  

Facciamo quello che possiamo finché, ci è 

data la possibilità, poi qualcuno ci pense-

rà .  

Il Signore ricompensa coloro che fanno 

del bene in suo nome. Tutti devono dire 

di noi : Guarda come vuole bene alla sua 

comunità” 

Non aspettiamo troppo tempo. Diamo 

la nostra adesione in Segreteria Parroc-

chiale o a Don Luigi (3474697477)  

Se vogliamo renderci disponibili.  

 
 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

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 

Le iscrizioni saranno raccolte durante la festa dell’oratorio  

(*) La 2° elementare non inizierà il 4 ottobre ma l’incontro con i genitori sarà a 

metà  ottobre e verrà comunicata in seguito la data precisa.  

 NOTIZIE  

DOMENICA 10 SETTEMBRE  

BENEDIZIONE   

ZAINETTI SCOLASTICI  

dei ragazzi che  

quest’anno frequen-

teranno 

 la 1° Elementare.  

 

Domenica 24 settembre :  

FESTA DELL’ORATORIO   

 “L’ORATORIO è l’espressione con cui la 

Parrocchia realizza la sua missione edu-

cativa nei confronti dei ragazzi e dei gio-

vani  

 “L’ORATORIO prima di essere conside-

rato come luogo o struttura deve essere 

visto come proposta, progetto, esperien-

za che concretizza un atteggiamento di 

fondo che deve essere presente in tutte 

le realtà parrocchiali “. 

 La FESTA va preparata bene con  

l’aiuto costruttivo degli adulti che insegnano ai 

ragazzi come fare e perché fare. Qui la presen-

za degli adulti è necessaria e troppo importan-

te.  

 Un GRAZIE vivissimo a tutti coloro che 

hanno collaborato alla realizzazione 

dell’oratorio estivo. E’ stata un’esperienza 

positiva di generosità da parte degli Animatori 

e degli Adulti (per la pulizia, bar, cucina ...etc.) 

Facciamo in modo che questo entusiasmo si 

prolunghi per questo anno oratoriano e dia 

buoni frutti.      

         Abbiamo bisogno di continuità .  

 

PESCA DI BENEFICENZA  

Non si fanno le Feste solo per raccogliere i soldi 

(anche se occorrono sempre) ma anche per soste-

nere gli ambienti, le iniziative. Il niente produce 

niente!  

Se avete qualche oggetto per la PESCA DI 

BENEFICENZA portatelo  in oratorio o in 

casa parrocchiale.  


