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 Negli oratori della città si stanno formando le squadre 

educative per svolgere l’attività dell’Oratorio feriale - estivo. 

 Invitiamo pertanto gli adolescenti che vogliono offrire 

per la comunità il loro tempo, impegno e la “passione edu-

cativa”. 

 I ragazzi che si iscriveranno all’oratorio estivo hanno il 

diritto di avere degli “adolescenti - animatori” davvero 

“appassionati” e “premurosi” per i più piccoli. 

 Pertanto diciamo: “avanti ragazzi e ragazze gio-

vani” con la pas-

sione educativa e 

costruttiva.  

 Tutti si aspet-

tano il miracolo 

della vostra gene-

rosità, nonostante i 

nostri inevitabili 

limiti e debolezze.  

 Se c’è un bel 

gruppo di anima-

tori, sarà un’estate 

davvero eccezio-

nale che porterà 

frutti davvero gu-

stosi. 

 La città, fra 

non molto tempo, 

offrirà la possibili-

tà per prepararsi a 

questo scopo.  

 Sollecitiamo gli adolescenti a partecipare a questi in-

contri formativi insieme a tutti gli altri adolescenti della città.  

 Nel frattempo incominciamo a frequentare l’oratorio 

domenicale per conoscere i ragazzi a fare “gruppo”.  

  
  

Martedì 6 febbraio c’è stata una  

riunione dei genitori dei ragazzi di  

1^ Media che quest’anno,  

il  5 Maggio 2018  
riceveranno  la  

Santa Cresima. 
Alla riunione, tenuta da Don Federico, è stato consegnato ai 

genitori il modulo di “richiesta Cresima” da rendere 

compilato alla catechiste o in segreteria al più presto pos-

sibile.  

Alla cena di Sant’Agata sono stati raccolti  

€ 1.000,00.=  

Si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato 

alla cena. 

PER VIVERE LA  

QUARESIMA  

Come occasione di preghiera personale , in fondo 
alla chiesa, 

lasciando  un’offerta potete 

ritirare il  

LIBRETTO di PREGHIERE 

 e di RIFLESSIONI  

(LO SPIRITO, MAESTRO  

INTERIORE) 

per ogni giorno della  

Quaresima  

 

 

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  

11/02/2018 
Domenica 
 
 
 
 

Ore  8.00 S. Messa 

 

Francesco -  
Ceraolo Giuseppa 

 

Ore 10.30 S. Messa 

 

 
Ore 18.00 S. Messa 

 

Paolo - Giulio - Antonietta 
Rifici Emilio 

12/02/2018 
Lunedì 
 

Ore 9.00 S. Messa 

 

13/02/2018 
Martedì 
 

Ore 9.00 S. Messa 

 

 

14/02/2018 
Mercoledì 
 

Ore 9.00 S. Messa 

 

Danilo - Gemma - Maurizio 

15/02/2018 
Giovedì 
 

Ore 9.00 S. Messa 
 

Aceti - Gibellini 

16/02/2018 
Venerdì 
 

Ore 9.00 S. Messa 
 

17/02/2018 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa 

 

Dones Giovanni - Angela 

18/02/2018 
Domenica 
 
 
 

Ore 8.00 S. Messa 

 

 
 
 

Ore 10.30 S. Messa 
 
 
 

Ore 18.00 S. Messa 

 

Suor Giovanna e famigliari 

DOMENICHE IN ORATORIO  

i ragazzi di tutte le classi di   

Catechismo, sono invitati  
 

DOMENICA 11 FEBBRAIO  

ALLE ORE 15.30  
 

alla festa di Carnevale in maschera per i bam-

bini e le famiglie! Faremo una merenda golosa 

e giochi organizzati! 

Vi aspettiamo numerosi, 

Gli Animatori, Don Luigi e Flavia  

Giovedi 15 febbraio ore 21,00  

Presso l’oratorio  

Riunione aperta a tutti  per  

presentazione viaggio 


