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INTENZIONI SS. MESSE  

01/10 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa 

 

 
Ore 10.30 S. Messa 

 

Famiglia Banfi Maddalena e Giovanni  
Famiglia Angaroni  

 

Ore 18.00 S. Messa   

Mario Pini 

02/10 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa 
Banfi Romano 

03/10 
Martedì 

Ore  9.00  S. Messa 
 

04/10 
Mercoledì 

Ore  9.00  S. Messa 
Maria - Rodolfo - Luigi 

05/10 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa 
 

06/10 
Venerdì 

 Ore 9.00 S. Messa  

Famiglia Reali - Roma - Fagotti 

07/10 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa  
Piccardi Liviero - Mori Giovanna -  

Famiglia Legnani - Castelli Giovanni  
Lina Beretta 

08/10 
Domenica 
  

Ore  8.00 S. Messa 
Figini Leopoldo 

Ore 10.30 S. Messa  
SOSPESA 

Ore 18.00 S. Messa  

 

“COME ESSERE UNA CHIESA BELLA? 
 I CRISTIANI DI SARONNO  SI INTERROGANO”  

 

CONVEGNO CITTADINO aperto a tutti i cattolici della città,  
SABATO 14 OTTOBRE a Saronno.  

 

 Che cosa ci spinge come operatori pastorali e, più in generale come cattolici, a ragio-
nare insieme? L’esigenza  di partecipare come laici alla vita di comunità con una fede più 
adulta, il bisogno di condividere con altri la propria esperienza di fede, il bisogno di cono-
scenza e di scambio tra le parrocchie della comunità pastorale per poter lavorare in siner-
gia e supporto vicendevole. Siamo tutti invitati!  

1) Domenica 8 ottobre alle ore 11.30 in piaz-
za Libertà, all’aperto S.Messa concelebrata da 
tutti i sacerdoti della città con il “MANDATO” a 
tutte le catechiste delle 6 Parrocchie della Città.   
La S.Messa delle ore 10.30 nella nostra 
parrocchia è sospesa.  

2) 1° CONFESSIONE — sabato 25 novembre 
alle ore 10.00 in Parrocchia  S.G.B 

3) 1° COMUNIONE — Domenica  27 Maggio   
alle ore 11.30 (è sospeso la S.Messa delle  
ore 10.30) 

4) CRESIMA  - Sabato 5 Maggio ore 15.30   

CALENDARIO DEI SACRAMENTI  

DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA, PER I RAGAZZI  

 

  
 
 
 Inizia per i nostri ragazzi l’esperienza del Catechismo in 
Oratorio. 
 Dobbiamo dunque esclamare noi adulti con i ragazzi: 

“TUTTI TI CERCANO,  GESU’” 
 Vogliamo che la nostra vita sia nel mondo una presenza 
che muove a cercare il Signore; vogliamo non scoraggiare 
nessuno che già cerca; vogliamo portare tutto il mondo al Si-
gnore. 

 Ma prima, come Comunità cristiana, chiediamo con u-
miltà e trepidazione: fa, Signore, che tra quelli che ti cercano 
ci sia anch’io, ragazzo o adulto. 
 La nostra ricerca sia anzitutto risposta a Dio che vera-
mente cerca ogni giorno noi, senza dimenticare nessuno. 
 Questo è il catechismo per i ragazzi. 
Per gli adulti inizia la scuola della Parola nelle case. Il pro-
gramma e l’orario sarà presentato la prossima settimana. 
 Diventiamo davvero cercatori di Verità, di Dio. 
Buon cammino…. 
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  Domenica 24 Settembre abbiamo fatto la  

 

“FESTA di APERTURA  

dell’ANNO ORATORIANO 2017 - 2018” 
 

 Ci sono stati diversi avvenimenti. 

La settimana di preparazione per i genitori, buona la pre-

senza. 

 Quasi nulla l’incontro con i genitori dei ragazzi delle 

medie e delle superiori. 

 Abbiamo chiesto la presenza dei genitori per 

avere un aiuto per la formazione religiosa dei loro 

figli, anche per il prossimo futuro. 

 Il Catechismo, cioè la crescita religiosa, non è solo per 

ricevere i sacramenti. 

Dopo la Cresima non 

ci deve essere il 

VUOTO: 

 “Tutto è finito; 

tutto è a posto”. 

No perché vuol 

dire che si è 

“seminato poco 

o niente”.  

Pochi i ragazzi delle medie, gli adolescenti e giova-

ni alla Messa. Avevano tanti impegni altrove?  

 La festa dell’Oratorio ha offerto una felice sorpresa: 

alcune mamme e papà hanno dato la propria collaborazione 

per il canto durante la Santa Messa celebrata all’aperto in 

Oratorio e per aver preparato e gestito bancarelle di dolci, 

crespelle e zucchero filato. 

 Bravi questi genitori.  Continuate anche nel futuro 

nel costruire familiarità e accoglienza in Oratorio. 

Domenica di inizio, di avvio, non di “fine anno Oratoriano”. 

 Tutti i ragazzi e genitori sono attesi in oratorio, ogni 

domenica. Non aspettiamo che si chiuda definitivamente 

l’Oratorio perché mancano i ragazzi. 

 Rendiamo il nostro Oratorio “BELLO” con la nostra 

presenza e la nostra fantasia. 

Con Mercoledì 4 Ottobre inizia il Catechismo. 
 

 

SABATO 30/9 e DOMENICA 1/10  

prima e dopo le SS.  Messe  

presso il locale pesca a lato della 

Chiesa   
 

 
 
 
 

 

Con l’inizio del mese di Ottobre riprendiamo gli  
incontri del 

“MARTEDI’  ROSA” 
dalle ore 14.30 alle 18.00  

Vi aspettiamo numerosi per vivere un pomeriggio di  
fraternità e amicizia... 

A V V I S O 
DOMENICA 15 Ottobre 2017 
dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
Incontro dei genitori e ragazzi di 

2° elementare 
in oratorio per la presentazione del 

cammino di fede 
I ragazzi inizieranno il catechismo 

nel mese di NOVEMBRE 
(seguirà comunicazione) 

AVVISO per i ragazzi  2° e  3° Media 
Mercoledì 4/10 dalle ore 18.30 alle ore 19.30  

incontro in oratorio 
Venerdì 6/10 e Sabato 7/10 gita a Milano 
(ulteriori comunicazioni verranno date  
durante l’incontro di mercoledì 4/10) 


