
 

 

CALENDARIO LITURGICO  

GIOVEDI’ 31/05 CORPUS DOMINI  

                Ore 20.30 S. Rosario in Santuario e chiusura del mese di maggio  

                Ore 21.00 S. Messa in Santuario (APERTURA GIORNATE EUCARISTICHE) 

VENERDì 1 GIUGNO : Primo venerdì del mese  

                          Ore 9.00 S. Messa al termine adorazione privata  

DOMENICA 3 GIUGNO : CORPUS DOMINI  Al termine di ogni messa breve adorazione 

                          Ore 20.45  S. Messa al Sacro Cuore e processione Eucaristica 

                                              alla Sacra Famiglia con benedizione conclusiva  

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. 02/96.36.20.45—e.mail s.gbattista@tiscali.it  

Sito web:http://www.parrocchiasgbattista.it 

Coloro che vogliono lasciare un contributo  per 
un dono a Don Luigi , possono usare le buste che 
troveranno in chiesa e consegnarle  a :  

 
In segreteria :   
Mercoledì e Venerdì  
dalle ore 16.30 alle ore 19.00  
 
In chiesa : nell’apposita cas-
setta posta all’ingresso 

 
Grazia Colombo :  347.0621239 
Mary Viganò  :  346.3273271         

 

 

 

1° Comunione : 41 ragazzi della Comunità Parroc-

chiale riceveranno per la prima volta Gesù. Ricor-

diamo a tutti una breve riflessione del nostro Card. 

Colombo, Vescovo di Milano.  

“L’Eucarestia viene distribuita a molti durante la 

Santa Messa: l’assume il sacerdote, l’assumono i 

fedeli.” 

Molti dunque mangiano lo stesso pane che è il 

Corpo di Cristo: “Corpo di Cristo”. “Amen”. Fare 

la comunione però, non è solo intrattenersi a par-

lare a tu per tu con il Signore e stringerlo al cuo-

re . E’ anche questo ed è immensamente consolan-

te. Ma è insieme una comunione: cioè un essere e 

sentirsi una cosa sola con lui e tra noi.  

 

 

 

Peciò l’Eucarestia è segno di unità: “diventiamo in 

Cristo un solo corpo e un solo spirito….”   

Come si può introdurre la nostra Messa nella vi-

ta?   

Mettendo in pratica il Comandamento del Signore 

Gesù: “Amatevi tra voi come il Padre ha amato 

me e come io amo voi”  

Via allora ogni freddezza, ogni estraneità, ogni 

mormorazione, ogni rancore, ogni violenza. Vi-

viamo in pace tra noi. Perdoniamo sempre: anche 

quelli che non ci perdonano e ci voglio male. Fac-

ciamo del bene a tutti . Così affretteremo l’avvento 

di quel mondo migliore che tutti aspettiamo.” 

Le nostre GIORNATE EUCARISTICHE  

Le quarantore nella tradizione della nostra Chiesa Am-

brosiana sono sempre state un momento di educazio-

ne al culto dell’Eucarestia, soprattutto alla Adorazione 

privata, per un colloquio cuore a cuore con Gesù sem-

pre presente nella nostra chiesa. Senza questo rappor-

to più personale e silenzioso col Signore si rischia di 

vivere anche la messa festiva solo come un rito esterno 

che non tocca il cuore. Un uomo e una donna che si 

fermano in ginocchio nella Chiesa testimoniano una 

fede concreta nella presenza reale di Gesù tra noi. Non 

manchiamo quindi, nelle mattinate di Venerdì e Saba-

to , a questo appuntamento prezioso.    

 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Prossime date dei battesimi in Parrocchia  :  27/05 - 24/06  alle ore 15,30 
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito web  

INTENZIONI SS. MESSE  

CELEBRAZIONE DEI     SACRAMENTI 

        

    Battesimi: Solitamente la 4° domenica del mese 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

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

27/05/ 
Domenica  
 

Ore 8.00 S. Messa 
Brussato - Rigo 

 

Ore 11.30 S. Messa 

                     Solenne 

 di PRIMA COMUNIONE 
 

Ore 18.00 S. Messa 
 

28/05/ 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa 
Legnani Giovanna -  

Galli Giuseppe 

29/05/
Martedì 

Ore 9.00 S. Messa 
Maria - Santino - Isidoro 

30/05/
Mercoledì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

Presso la segreteria 

 dell’oratorio 

 sono aperte 

 tutti i giorni 

 dalle ore 17.00 

alle ore  19.00 le iscrizioni per  

 

31/05 
Giovedì  

Ore 9.00 S. Messa 
 

01/06 
Venerdì 

Primo venerdì del mese  

Ore 9.00 S. Messa  
Al termine adorazione privata  

02/06 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  

Mori Giovanna - 
 Famiglia Legnani -  

Famiglia Castelli 

03/06 
Domenica 
Corpus  
Domini   
 

Ore   8.00 S. Messa 
 
 

Ore 10.30 S. Messa  

 Zambon Pasqualino 
 

Ore 18.00 S. Messa 
 

 

Presso la segreteria Parrocchiale, 

 sono disponibili,  per le  prenotazioni, 

 i provini delle foto della Santa Cresima. 

E della 1° Comunione  

 

Lunedì S.  ROSARIO in Chiesa 

Martedì “ In Casa 
Gianetti 

Mercoledì “ In Cappella 
dell’Oratorio 

Giovedì “ In Chiesa 

Venerdì “ In Cappella 
dell’Oratorio 

 


