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Camminiamo in processione portando un 
segno.  Riconosciamo una presenza.  
Camminiamo con Gesù, nelle strade della 

nostra città, che sembra distratta e indiffe-

rente ma in realtà soffre e cerca quella Pre-

senza amica, per continuare a sperare. 

Ricordiamo, nella Solennità del Corpus Do-

mini, le parole e i gesti di Gesù: il suo sacri-

ficio e la sua amicizia.  

Crediamo che quelle parole e quei gesti so-

no veri, arrivano a noi dopo secoli perché 

Gesù si è affidato alle mani fragili dei suoi 

Sacerdoti e si posa ancora sulle nostre mani 

sporche, ma desiderose di bene. 

  

  

 

Abbiamo ripetuto tante volte queste parole 

eppure restano ancora da scoprire e da vi-

vere.  

Ci torna più facile fare liturgie piene di pa-

role e ricche di canti, ma siamo poveri di 

contemplazione e di condivisione. 

Solo dal profondo del cuore può venire l’a-

micizia con Gesù, nell’ascolto, nel dialogo 

e nella sintonia con Lui, allora cambia la 

vita, la nostra esistenza diventa un dono, 

una risposta di amore al Signore, perché ci 

ama e noi siamo fatti per amare, e così 

possiamo essere capaci di volerci bene.  

 

 

 Era calata la sera di quella domenica piena, come 
sempre, di avvenimenti. Il mio Parroco, dopo aver chiu-
so la Chiesa, si sedette sull’ultima panchina, stanco, 
crollò dal sonno e fece un sogno. “Sentì come uno scal-
piccio. Dal fondo della Chiesa entrava una processione. 

Erano le statue dei 
Santi e delle Sante 
che erano colloca-
te nei cortili delle 
case e nelle cap-
pelle dei campi. Le 
vedeva passare un 
po’ rovinate, qual-
cuna senza mani o 
un braccio, altre 

con i segni della trascuratezza.  
Si fermarono davanti al Tabernacolo e iniziarono il loro 
lamento. “Vedi Signore come siamo ridotti”. “Non si ri-
cordano di noi, di tutto il bene che abbiamo fatto”. 
“Non ci guardano più”. “Ce ne andiamo, Signore, non  
c’è più posto per noi in questo paese!” 
 

 
 
 
Si sentiva tanta amarezza e delusione in quelle parole. 
Allora sentì la voce del Signore, piena di affetto, che sus-
surrava: 
 “Guardatevi bene attorno miei cari amici e raccontate-
mi quello che vedete”. Ed allora, uno dopo l’altro a dire  
quante sofferenze ci sono in quelle case, quanta fatica 
per andare  d’accordo, quanti atti di generosità e di bon-
tà per i malati, quanto bene si vogliono in quelle fami-
glie e i bambini …  
Quanto bisogno hanno dei segni della speranza e dell’a-
more. 
E allora riprendeva la voce penetrante del Signore: 
“Tornate, amici miei, rimanete in quelle case e in quei 
luoghi, anche se non lo dimostrano, quelle donne e que-
gli uomini hanno bisogno di voi perché voi richiamate 
la mia presenza e la mia provvidenza, voi indicate la 
via da percorrere con la certezza di non essere mai ab-
bandonati”. Così rasserenati, quei segni della bontà di 
Dio, uscirono in processione dalla Chiesa.  
Il mio Parroco si svegliò e confortato andò finalmente a 
riposare per riprendere il suo cammino con la sua gente. 
 

DOMENICA 3/6  Alle ore 16.00  

Presso  LA REGINA PACIS  

Riunione con i genitori dei bambini che 

 andranno in vacanza a LIZZOLA     

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Prossime date dei battesimi in Parrocchia  :   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 

03/06/2018 
Domenica  
Corpus  
Domini 
 

Ore   8.00 S. Messa 
 
 

Ore 10.30 S. Messa  
 Zambon Pasqualino 

Ore 18.00 S. Messa 
 

04/06/2018 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

05/06/2018 
Martedì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

06/06/2018 
Mercoledì 

Ore 9.00 S. Messa 
Cecilia - Arturo Pacìnico 

07/06/2018 
Giovedì  

Ore 9.00 S. Messa 
Famiglia Aglioni - Giudici 

(per vivi e defunti) 

08/06/2018 
Venerdì 

Sacratissimo Cuore di Gesù 
Ore 9.00 S. Messa  

Trabamoni Alessandro 

09/06/2018 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  
Andrea - Pinuccia -  

Luigi - Angelina 

10/06/2018 
Domenica  
 
 

Ore   8.00 S. Messa 
 

Ore 10.30 S. Messa  
 
Ore 18.00 S. Messa 

Legnani Ernestina e sorelle  

  Da Lunedì 11/06 inizia l’  

 

 

Presso la  

segreteria  

Parrocchiale, 

 sono  

disponibili, 

 per le prenotazioni, i provini delle foto  

della  

Santa Cresima e della 1^ Comunione  

  

   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  
   cassetta posta all’ingresso 

Grazia Colombo :     347.0621239 

Mary Viganò        :     346.3273271         

 ALL’ARRIVO IN Oratorio ci si ferma: 
registrare presenza (con il braccialetto) 
e scelta del primo piatto  

 IL VENERDI’ POMERIGGIO  i bambini  
che si saranno iscritti andranno in piscina 
(gli altri rimarranno in Oratorio) pranzo al 
sacco   

 IL MARTEDI’della 2° e della 3° settima-
na ci sarà la gita (iscrizione entro il Ve-
nerdì precedente (L’ORATORIO RIMAR-
RA’ CHIUSO) 

Contatti: Flavia Discacciati 349.0732335 -  
Segreteria Parrocchiale 02.96362045 - 391.1131180 


