
 

 

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 

Domenica 4 Febbraio 2018 
Incontro in oratorio per i ragazzi di  

3° elementare e i loro genitori 
Ore 9.15 ritrovo dei ragazzi in oratorio  
Ore 10.30 partecipazione alla S. Messa con i genitori 
Ore 12.30 Pranzo insieme  
Ore 14.30 incontro dei ragazzi e genitori con  
                   il Don e le catechiste  

 

Domenica 4 Febbraio 2018  
 GIORNATA PER LA VITA 

durante la S. Messa delle ore 10,30  
sono invitati per la benedizione:  le mamme in atte-
sa, tutti i bambini da 0 a 3 anni con i loro genitori e i 

loro nonni . 

BENEDIZIONE DELLE CANDELE 

Sabato 3 FEBBRAIO - SAN BIAGIO 

BENEDIZIONE DELLA GOLA: 
Fatta poggiandovi due candele incrociate, in-

vocando l’intercessione del Santo. Il sacerdo-

te dice: “ per l’intercessione di San Biagio, il Signo-

re ti liberi del mal di gola e da ogni altro male”.  

Una tradizione dice che San Biagio avrebbe prodigiosa-

mente liberato un bambino da una lisca conficcata in gola. 

 Dopo la Santa Messa delle ore 18,00 

 “BACIO DELLE CANDELE”  

  
 
 
 
 
 

 In questi giorni abbiamo avuto molte opportunità 
per riflettere sui temi importanti della nostra formazio-
ne umana e religiosa: la Festa della Famiglia, la Festa 
di San Giovanni Bosco, la Festa della Vita. 
 Proponiamo ora questo tema: 
 

“R I P A R T I A M O  D A L L A  F A M I G L I A ”  
“ F A M I G L I A  C H E  P R E G A ”  

  
“Le mani di mio padre e le labbra di mia madre: 

riflessioni di Padre Duval.” 

 
“A casa mia la religione non aveva nessun carattere so-
lenne: ci limitavamo a recitare quotidianamente le pre-
ghiere della sera tutti insieme. 
Però c’era un particolare che ricordo bene e me lo terrò 
a mente finché vivrò: le orazioni erano intonate da mia 
sorella e, poiché per noi bambini erano troppo lunghe, 
capitava spesso che la nostra “diaconessa” accelerasse 
il ritmo e si ingarbugliasse saltando le parole, finché 
mio padre interveniva intimandole di ricominciare 
 da capo. Imparai allora che con Dio bisogna parlare 
adagio con serietà e delicatezza. 
Mi rimase vivamente scolpita nella memoria anche la 
posizione che prendeva mio padre in quei momenti di 
preghiera. 
Egli tornava stanco dal lavoro dei campi e dopo cena si 

inginocchiava per terra, appoggiava i gomiti su una 
sedia e la testa tra le mani , senza guardarci, senza fare 
un movimento né dare il minimo segno d’impazienza. 
E io pensavo: “Mio Padre, che è così forte, che governa 
la casa, che guida i buoi, che non si piega davanti al 
sindaco, ai ricchi e ai malvagi… mio padre davanti a 
Dio diventa come un bambino. 
Come cambia aspetto quando si mette a parlare con 
lui!  Dev’essere molto grande Dio, se mio padre gli si 
inginocchia davanti! 
Ma dev’essere anche molto buono se gli si può parlare 
senza cambiare il vestito”. 
Al contrario, non vidi mai mia madre inginocchiata. 
Era troppo stanca, la sera, per farlo. 
Si sedeva in mezzo a noi, tenendo in braccio il più pic-
colo.  Indossava un vestito nero che le scendeva fino ai 
tacchi, e lasciava andare i capelli castani in disordine 
giù per le spalle.  
Recitava anche lei le orazioni dal principio alla fine e 
non smetteva un attimo di guardarci, uno dopo l’altro, 
soffermando più a lungo lo sguardo sui più piccoli.  
Non fiatava nemmeno se i più piccoli la molestavano, 
nemmeno se infuriava la tempesta sulla casa o il gatto 
combinava qualche malanno. 
E io pensavo: “Dev’essere molto semplice Dio, se gli si 
può parlare tenendo un bambino in braccio e vestendo 
il grembiule. E dev’essere anche una persona molto im-
portante se mia madre quando gli parla non fa caso né 
al gatto né al temporale!” 
 Le mani di mio padre e le labbra di mia madre 
m’insegnarono, di Dio, molto più che il catechismo.” 
      (Padre Duval) 

 I GENITORI e i RAGAZZI di 1^ MEDIA sono invitati  

MARTEDI’ 6 FEBBRAIO alle ore 21,00 in oratorio  

all’incontro con Don Luigi e Don Federico in preparazione alla Santa Cresima. 

 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Prossime date dei battesimi in Parrocchia  : 22/04 - 27/05 alle ore 15,30 
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito web  

 

INTENZIONI SS. MESSE  

04/02/2018 
Domenica 
 
 
 
 

Ore  8.00 S. Messa 

 

Cristoforo - Carolina 

 

Ore 10.30 S. Messa 
 
 
Ore 18.00 S. Messa 

Legnani Gaetano 

05/02/2018 
Lunedì 
 

Ore 9.00 S. Messa 
 

06/02/2018 
Martedì 
 

Ore 9.00 S. Messa 

 

Cesira - Argeo 

07/02/2018 
Mercoledì 
 

Ore 9.00 S. Messa 

08/02/2018 
Giovedì 
 

Ore 9.00 S. Messa 

 

Filomena - Giovanni 

09/02/2018 
Venerdì 
 

Ore 9.00 S. Messa 
Premuroso Michele 

10/02/2018 
Sabato 
 
 

Ore 18.00 S. Messa 

 

Castelnuovo Ines -  
Chiodini Angelo - Angioletta -  

Giuseppe Lattuada -  
Del Ben Bruno -  

Banfi Gianfranco 

11/02/2018 
Domenica 
 
 
 

Ore 8.00 S. Messa 

 

Rifici Emilio - Francesco -  
Ceraolo Giuseppa 

 

Ore 10.30 S. Messa 
 
 
 

Ore 18.00 S. Messa 
Paolo - Giulio - Antonietta 

 
 

Domenica 4 Febbraio 

“FESTA PER LA VITA” 

 

Presso il locale pesca 

VENDITA DI TORTE E FIORI 
(le torte dovranno essere consegnate  

prima della Santa Messa) 

 

DOMENICHE IN ORATORIO 

  

i ragazzi di tutte le classi di   

Catechismo, sono invitati  

 

DOMENICA 4 FEBBRAIO 
 ALLE ORA 15.30 

 

 a partecipare al laboratorio di Carnevale!  

Faremo: marionette di carta, maschere da in-
dossare e da appendere, a casa e in Oratorio! 

 
DOMENICA 11 FEBBRAIO  

ALLE ORE 15.30  

 

ci sarà la festa di Carnevale in maschera per i 

bambini e le famiglie! Faremo una merenda 

golosa e giochi organizzati! 

 


