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 I ragazzi di 1^ media Sabato 5 Maggio 2018  

alle ore 15,30 riceveranno il dono 

dello Spirito Santo, il sacramento 

della CRESIMA. 

 È un Sacramento importante per-

ché lo SPIRITO è CREATORE,  

perché il VERO AMORE è CREA-

TORE. 

 Molti di noi confondono l’amore 

con una specie di commercio, tu mi 

dai questi e io ti rendo quello. 

 Mi sorridi? Ti rispondo. Non mi 

saluti? Non ti saluto neppure io…… 

 A chi dà, si dà. Così facendo, 

creiamo situazioni senza via di uscita. 

 Chi ama, anche se non è amato; chi saluta an-

che se non lo si saluta, questi crea qualcosa di nuo-

vo, procede da uno Spirito Creatore. 

 L’amore dei genitori  per i figli è di questo stile 

che è quello dell’amore vero, dell’amore con cui Dio 

ama. 

 I genitori non fanno sacrifici per i figli perché 

questi sono buoni o riconoscenti ma perché lo di-

ventano. 

 E se un ragazzo è ostinato, scontroso o difficile 

non per questo essi l’amano di meno. 

 

 

 

 

 

         

 Essi non si perdono di coraggio. 

 Lo amerò così profondamente, 

soffrirò a causa sua che finirà con il la-

sciarsi conquistare dal mio amore. 

 Se noi riuscissimo ad amare tutti 

così, il mondo sarebbe salvo. 

 Infatti un amore di questo genere 

produce amore. 

 Se oggi noi crediamo è perché ab-

biamo frequentato persone, luoghi in 

cui lo Spirito Santo per noi era presen-

te: una Chiesa, un Sacerdote, un papà 

e una mamma. 

 Ma allora quella persona che mi 

ha dato il gusto di Dio era lo Spirito Santo. 

 Lo Spirito Santo è così reale che, nella Chiesa 

primitiva, quando si doveva scegliere qualcuno per 

una missione importante, si eleggeva un uomo  

“pieno di SPIRITO SANTO”. 

 Si trattava di una rivelazione di Dio in una co-

munità umana. 

 CRESIMA: chi ama procede da uno  

SPIRITO CREATORE 

 AUGURI RAGAZZI!!!!! 

        Don Luigi 

SABATO 28/04/18      PER LA CLASSE 5° ELEMENTARE  
Incontro con l’Arcivescovo DELPINI in Arcivescovado a Milano  

Programma 

Ore 9.00 ritrovo in stazione a Saronno  -  Ore 9.10 partenza in treno per Milano  
Ore 10.00 incontro con l’Arcivescovo Delpini  

Al termine preghiera in Duomo e foto di gruppo davanti al Duomo  
Ore 11.43 partenza in treno da Milano — ore 12.02 arrivo a Saronno  

Quota di partecipazione €. 5.00—dare l’adesione alla propria Catechista entro il 21/04/18   

 

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  CELEBRAZIONE DEI  

SACRAMENTI 
 

  Cresima 
 Sabato 5 Maggio 2018  
  ore 15.30 
 

   Anniversari Matrimonio 
     Domenica 13 Maggio 2018  
          ore 10.30 

(comunicare il nominativo alla segreteria) 

 
    Prima Comunione 
   Domenica 27 Maggio 2018  
     ore 11.30 

 

    Battesimi:  
     Solitamente la 4° domenica del mese 
 

 Festa Patronale  
    S. Giovanni Battista: 
   Domenica 24 giugno 2018  
     ore 10.30 

22/04/2018 
Domenica  
 

Ore 8.00 S. Messa 
 

 

 

Ore 10.30 S. Messa 

 

 
 

 

Ore 18.00 S. Messa 
 

Santino - Anna - Stefanina 

23/04/2018 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa 

 

24/04/2018 
Martedì 

Ore 9.00 S. Messa 

 

25/04/2018 
Mercoledì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

Adriano - Lucia 

26/04/2018 
Giovedì  

Ore 9.00 S. Messa 

Bruno Dalla Mora 

27/04/2018 
Venerdì 

Ore 9.00 S. Messa  

 

28/04/2018 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  
 

Andreina 

29/04/2018 
Domenica  
 

Ore 8.00 S. Messa 
 

 

 

Ore 10.30 S. Messa 

 

 
 

 

Ore 18.00 S. Messa 
 

 

 

LUNEDI’ 07/05/2018  

alle ore 21,00 

presso l’oratorio ci sarà la riunione  

per i partecipanti alla gita  

“SLOVENIA , CROAZIA e  

MONTENEGRO”  

che si terrà dal 28/05 al 04/06  

Durante l’incontro sarà distribuito il    

programma definitivo con le ultime        

informazioni e si raccoglierà il  saldo   

della quota di partecipazione. 

Coloro che hanno aderito al viaggio sono  

invitati a partecipare. 

 


