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Domenica 24 giugno alle ore 10,30 
 S. MESSA SOLENNE  DELLA  

FESTA PATRONALE 
 che sarà  CELEBRATA DA DON LUIGI  
che conclude il suo ministero alla Cassina. 
È un appuntamento significativo per tutti  

i parrocchiani: per dirgli grazie.  
Saluteremo poi Don Luigi  nel cortile del  

Centro Giovanile dove sarà predisposto un rinfresco  
per tutti in suo onore.  

Prendiamo buona nota degli appuntamenti per  
partecipare cordialmente.  

Tutti siamo invitati a partecipare alla Festa. 
Sabato 23 giugno alle ore 21.00 in Chiesa:  

CONCERTO SPIRITUALE  “In festo Sancti Johannis  
Baptistae” e saluto a Don Luigi. 

Il programma prevede momenti di elevazione spirituale e brani musicali 
di autori del ‘500 e del ‘600:  
Handl, Gabrieli, Tallis, Palestrina, De Victoria, Perti, Praetorius, Speer e 
del maestro Giulio Mercati.  
Gli esecutori saranno:  

 il Mascoulisse Quartet, quartetto di quattro ottoni che ha conse-
guito tanti riconoscimenti anche internazionali;   

 Mattia Marelli, organista titolare in diverse Parrocchie e ausiliare 
nella Cattedrale di Como;  

 il Gruppo vocale S.Bernardo, fondato nel 1995, diretto dal Maestro 
Giulio Mercati. 

             

 

 

  

 Carissimi, 
è giunto il momento di lasciarci. Non c’è delusione e angoscia in me. 
Tutti i sacerdoti, compiuti i 75 anni vanno “in pensione”, ma non   
smettono di essere preti e quindi di celebrare i sacramenti (S. Messe e     
confessioni), di visitare gli ammalati, di celebrare i funerali.  
È quello che sto facendo attualmente a TURATE, il paese dove sono na-
to e dove ho parenti e conoscenti. 
Ringrazio il Parroco di Turate, Don Maurilio che mi ha accolto con   
animo fraterno e gentile, offrendomi un appartamento di proprietà 
della Parrocchia, risistemato e attualmente non abitato. 
Sto vivendo un’altra esperienza di prete. Ho più tempo per leggere, 
pregare, aiutare …. 
Poco riposo, perché alla sera riaffiorano tanti ricordi: il volto di       
ciascuno con le sue caratteristiche, la storia di ciascuno di voi, il         
ricordo delle vostre confidenze, delle preoccupazioni …. 

Rivolgo una preghiera per tutti, il Signore vi benedica e vi protegga. Ricompensi il bene che, nel Suo nome,      
mi avete fatto.  
Di tutto ho un ricordo preciso, perché sono stato “ben volu-
to”.  
Anch’io porto dentro di me una traccia della vostra benevo-
lenza. 
 Una raccomandazione: 
 “Dove è Gesù si diventa migliori”. Dove è Gesù, 

gli uomini cambiano, diventano migliori. Si crea tra 
noi una maggiore capacità di pace, di riconciliazione. 

 “La luce della domenica per tutta la famiglia”  
 In ogni settimana c’è un giorno speciale.                              
È la domenica, il “Giorno del Signore”. È un giorno 
di riposo e di festa.  Domenica, un grande regalo di Dio 
all’umanità, la S. Messa di ogni domenica.   

 Tutto il resto arriva di conseguenza. 
 

Carissimi, viviamo “questo Benessere” cristiano.  
 Grazie di tutto e auguri di ogni bene. 
 VOGLIATEVI BENE.        
                 Don LUIGI CARNELLI 

 

 

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  

24/06/2018 
Domenica  
 
 

Ore   8.00 S. Messa 
 

Ore 10.30 S. Messa SOLENNE 
Giovanni Milletich 

Ore 18.00 S. Messa 
Adesso Ferdinando -  

Banfi Paolo e famigliari 

25/06/2018 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

26/06/2018 
Martedì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

27/06/2018 
Mercoledì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

28/06/2018 
Giovedì  

Ore 9.00 S. Messa 
 

29/06/2018 
Venerdì 

Ore 9.00 S. Messa  
 

30/06/2018 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  
Santino - Antonietta - Mario -  

Suor Petronilla 

01/07/2018 
Domenica  
 
 

Ore   8.00 S. Messa 
Ore 10.30 S. Messa  
 

Ore 18.00 S. Messa 

Gli interessati sono sollecitati 
 a visionare  

Presso la Segreteria Parrocchiale  
 i provini delle foto della 

S. Cresima e S. Comunione 
Per la  prenotazione  

Sono disponibili anche le prime foto 
Cresima fino alla Ric. 16   

Comunione fino alla Ric. 15  

In questa domenica ogni Parrocchia presenta 
alla propria Comunità il bilancio amministra-
tivo riguardante l’anno passato 2017.  Non so-
no presenti tutte le voci specifiche di “entrate e 
uscite” ma solo i risultati finali.  E’ l’occasione 
per ringraziare tutti: la Parrocchia si sostiene 
con il contributo di varie iniziative e con la col-
laborazione di persone che offrono tempo, ca-
pacità professionali gratuitamente.  A voi il 
compito di leggere attentamente ogni cifra e di 
collocarla nel suo preciso contesto.  Non abbia-
mo sciupato in cose inutili i soldi che sono stati 
offerti sapendo bene che il denaro è frutto di 
sacrifici e di vostre rinunce.  Sul prossimo nu-
mero di “ORIZZONTI” verrà pubblicato la si-
tuazione economica di ogni parrocchia della 
Città.  Abbiamo l’impegno di estinguere il mu-
tuo sostenuto per la costruzione dei campi di 
calcio.  Ci mancano ancora 4 mesi  per un im-
porto  complessivo di : €.  €. 10.955,00   da sal-
dare entro il 30/10/2018.  

sull’Informatore di domenica 1° luglio verrà indicato l’orario estivo delle  

S. Messe di Luglio e Agosto, a partire però dal giorno 2 luglio. 

 Quindi orario festivo normale per la domenica 1 Luglio  


