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Lunedì S.  ROSARIO in Chiesa 

Martedì “ In Casa Gianetti 

Mercoledì “ In Cappella dell’Oratorio 

Giovedì “ In Chiesa 

Venerdì “ In Cappella dell’Oratorio 

 Con l’inizio del mese di Maggio recita comunitaria del  

         SANTO ROSARIO 

   alle ore 20,30 seguendo il seguente programma: 

  

  

 

 

 

 

MAGGIO MESE DEL ROSARIO  

 

Riascoltiamo in questo mese di Maggio l’insegnamen-

to del Papa Paolo IV.  

“Il Rosario è innanzitutto una preghiera ordinata, 

disciplinata, organizzata ; non è irregolare, intermit-

tente, disordinata, no; ma segue un disegno, segue 

una linea; ha una forma distinta, ha uno scopo de-

terminante, ha soprattutto uno spirito di vera pietà 

che la sostiene. Il Rosario è una educazione alla pietà 

religiosa più semplice e più popolare e al tempo stes-

so più seria e più autentica; insegna a unire l’orazio-

ne con le azioni comuni della giornata; santifica le 

nostre amicizie e le nostre occupazioni, ci abitua a 

unire le parole della preghiera al pensiero, alla ri-

flessione sui “MISTERI”  del Rosario, l’Incarnazione 

del Signore, la sua Redenzione e la vita cristiana, 

presente e futura.  Il Rosario è una devozione che, at-

traverso la Madonna, ci porta a Cristo..” 

Noi possiamo arrivare a confortare con il rosario i ma-

lati, a salvare i moribondi, a convertire i peccatori, 

aiutare i missionari, a liberare le anime del purgato-

rio.  

Diventiamo, con il Rosario dei benefattori di tutti.  

Riprendiamo singolarmente e comunitariamente la     

recita del Rosario  

VITA DI ORATORIO  

In questi giorni, già vi siete accorti, la gestione del 

Bar dell’Oratorio è stata affidata ad una famiglia Sa-

ronnese: LINO e LINA, marito e moglie.  

Il bar sarà aperto tutti i giorni dalle ore 16.00 sino 

alle ore 22.30. Così avremo la possibilità di frequen-

tare un luogo di ritrovo conveniente sia per i ragaz-

zi/giovani, sia per gli adulti.  

La gestione con i soli volontari non dà più sicurezza 

a causa degli impegni personali.  

Cogliamo l’occasione per ringraziare questi 

“VOLONTARI” che hanno garantito per più di 15 

anni l’apertura del bar dell’oratorio e la pulizia dello 

stesso .  

Finora questo servizio si è svolto gratuitamente, 

senza alcuna spesa per la Parrocchia. Grazie per 

questo servizio e per il risparmio.  

Ora invece seguiamo un’altra strada, in seguito     

vedremo cosa fare.  

Per fare in modo che non ci sia, durante l’apertura 

del Bar e dell’Oratorio, confusione e insicurezza, 

verrà posto all’ingresso dell’Oratorio una struttura 

che permetterà l’accesso al bar senza invadere altri 

luoghi dell’oratorio.  

P.S. Chiediamo cortesemente ai volontari del Bar la  

         restituzione delle chiavi in loro possesso 

Si possono riconsegnare a Don Luigi o in Segreteria   

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

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

INTENZIONI SS. MESSE  

CELEBRAZIONE DEI  

SACRAMENTI 

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  

06/05/2018 
Domenica  
 

Ore 8.00 S. Messa 

Caimi Amedeo - Maria e  
famigliari 

Ore 10.30 S. Messa 

Dal Pozzo Isidoro -  
Famiglia Sedda - Guai - Tatì 

Ore 18.00 S. Messa 
Alfonso - Leonardo -  

Concetta - Teresa 

07/05/2018 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

08/05/2018 
Martedì 

Ore 9.00 S. Messa 
Angela - Vittorio - Renato -  

Emanuela 

09/05/2018 
Mercoledì 

Ore 9.00 S. Messa 
Maria - Rodolfo - Luigi 

10/05/2018 
Giovedì  

Ore 9.00 S. Messa 
Legnani Alberto -  
Busnelli Antonia 

11/05/2018 
Venerdì 

Ore 9.00 S. Messa  
Rifici Emilio - Francesco -  

Ceraolo Giuseppa 

12/05/2018 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  

Famiglia Benedan - Lattuada - 
Alfredo - Laura - Romanò -  

Suor Angela - Lattuada Agostino 
e Famigliari 

13/05/2018 
Domenica  
 

Ore 8.00 S. Messa 
 

 

Ore 10.30 S. Messa 
Savio - Gilda - Vittoria -  

 

Ore 18.00 S. Messa 
Antonietta Lattuada - Rosina - 

Cesarino - Paolo - Giulio -  
Antonietta  

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. 

Ai ragazzi che hanno ricevuto lo 

 SPIRITO SANTO—LA S. CRESIMA 

Ai 34 ragazzi che sabato 5 maggio hanno 

ricevuto la CRESIMA, lo Spirito Santo, au-

guriamo una vita piena di splendore per-

ché lo Spirito che hanno ricevuto è per loro  

“assistente, difensore, consolatore” ,  ci sta 

vicino ed è venuto per rendere santa e   

buona l’anima nostra . 

Sappiate ascoltare e seguire questa voce   

attiva di Dio  


