
 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 
Via Larga, 1—21047 SARONNO (VA) 

Nuovo numero Segreteria Parrocchiale tel. 02/96.36.20.45—Cell. 391.1131180 
e.mail s.gbattista@tiscali.it  Sito web:http://www.parrocchiasgbattista.it 

Per le  vostre offerte per le opere della Parrocchia :  
IBAN  IT46B05584.50520.000000088059  

Pubblichiamo la lettera del 21 giugno 2018, di Mons. Elli     

vicario Episcopale, che annuncia l’arrivo del Sacerdote       

destinato a Saronno : Don Vincenzo Bosisio (nella foto) 

nato a Merate il 5.2.1962, ordinato sacerdote il giorno         

11.6.1988, attualmente vicario a Treviglio.  

A lui un cordiale benvenuto.  

 

 

.  

 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Contatti Segreteria SGB : Per richieste: certificati, intenzioni SS. Messe, richieste battesimi, 
richieste consensi/matrimoni — incontri per fidanzati in preparazione al matrimonio etc. 

 (tel.0296362045 il mercoledì e il Venerdì dalle ore 16.30 alle 19.00) - cell. 391.1131180 

INTENZIONI SS. MESSE  

01/07/2018 
Domenica  
 
 

Ore   8.00 S. Messa 
 

Ore 10.30 S. Messa 
 
Ore 18.00 S. Messa 

02/07/2018 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

03/07/2018 
Martedì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

04/07/2018 Ore 9.00 S. Messa 

05/07/2018 
Giovedì  

Ore 9.00 S. Messa 
 

06/07/2018 
Venerdì 

Ore 9.00 S. Messa  
 

07/07/2018 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  
Mori Giovanna - Famiglia Legnani -  

Famiglia Castelli - Re Ezio -  
Toma Giustino 

08/07/2018 
Domenica 
 
 

Ore   8.00 S. Messa 
 
Ore 10.30 S. Messa  

Bufaino Silvana - Eleonora Punzetto 
 

Ore 18.00 S. Messa    SOSPESA 

Orario delle celebrazioni 

In parrocchia  

 LUGLIO e AGOSTO 

Feriali:         ore   9.00 S. Messa 
                                    dal Lun/al Venerdi 

Prefestiva:  ore 18.00 S. Messa  

Festive :       ore 8.00 - 10.30 S. Messe 

   ore  18.00 S. Messa SOSPESA  

 
Una proposta aperta a tutti  

(giovani e meno giovani)  
 
L'idea è di trovarci a pregare per la no-
stra parrocchia una volta alla settimana, 
alla sera alle 20.30 in cappellina. 
La preghiera sarà semplice, di adorazio-
ne, con la recita della compieta e la lettu-
ra e condivisione di un brano di Vangelo 
o altro. Prevediamo che l'incontro possa 
essere di circa 30' 
La preghiera sarà la ragione degli incon-
tri. Al contempo avremo l'occasione per 
trovarci in modo tranquillo. 
Abbiamo la necessità di focalizzare le ur-
genze di questo periodo in parrocchia, 
perché non ci siano persone sovraccari-
che che arrivano a stancarsi, mancando 
dei turni che consentano di aiutarsi (per 
esempio il problema di aprire e chiudere 
la chiesa, star dietro alle varie necessità 
legate alle celebrazioni liturgiche). 
Guardando un po' più lonta-
no ....abbiamo la necessità di ripensare 
alle priorità in parrocchia e di prepararci 
per l'arrivo del nuovo sacerdote. 
 
Sappiamo di andare incontro al periodo 
delle ferie, ma questo è il tempo dell’at-
tesa di un incontro.  
Chi può sa che ci si ritrova. 
 
Vi proponiamo di partire con la prima 
settimana di luglio, trovandoci la sera          
di giovedì  5/7   alle ore 20.30 in 
cappellina in Oratorio a questo pri-
mo incontro parteciperà don Alberto 
Corti  

DICIAMO GRAZIE ! 

Per il saluto a Don Luigi sono stati raccolti     €. 2.450,00.  

Al netto delle spese gli sono stati consegnati  €.  1.500,00.  

Ringraziamo tutti i Parrocchiani che con la generosità 

delle loro offerte, la disponibilità di tempo e l’impegno 

concreto hanno reso possibile questo festoso gesto di 

gratitudine nei confronti di Don Luigi.  

Avvicinandosi la chiusura dell’oratorio estivo ringrazia-

no anche i responsabili, gli educatori, gli animatori e tut-

ti quanti hanno collaborato con entusiasmo a questo 

momento intenso per i nostri ragazzi e le loro famiglie.  

 

Contatti Segreteria Prepositurale :  per le necessità,defunti 

e funerali etc. tel. 029602379—cell. 366.5080050 


