
 

 

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  

Riprendiamo il cammino insieme dopo le vacanze e i cambiamenti che sono avvenuti nella nostra co-
munità. Quello che ha scritto il nostro Arcivescovo Mons. Mario Delpini  nella sua lettera pastorale per      
l’anno 2018-19, ha una particolare importanza per noi, presentiamo qualche spunto  iniziale per invi-
tare a leggere tutto il testo. 
 

CRESCE  LUNGO  IL  CAMMINO  IL  SUO  VIGORE 
 

Il Signore Gesù, risorto, vivo presso il Padre per intercedere per noi è sempre con noi tutti i giorni. Que-
sta certezza è la ragione della nostra invincibile fiducia e della speranza: che giunga a compimento la ri-
velazione di quello che siamo, figli di Dio, e possiamo vedere Dio così come Egli è. 
Insieme ci accompagna sempre la consapevolezza di essere la Chiesa che è in debito verso questo tempo e 
questo mondo e ciò rende più acuto il senso di inadeguatezza delle nostre risorse rispetto alle esigenze 
della missione che il Signore ci ha affidato.  
Siamo un popolo in cammino … siamo invitati ad alzare lo sguardo per vedere la “città santa, la Gerusa-
lemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo … 
(Apocalisse 21,2) Questo è il motivo che consente di pensare e praticare con coraggio un inesausto rinno-
vamento/riforma della Chiesa … fare memoria del passaggio fra noi di Colui che ancora deve venire e 
percepirne l’appello ad un continuo rinnovamento: non ha fondamento storico né giustificazione ragio-
nevole l’espressione “si è sempre fatto così” che si propone talora come argomento per chiedere confer-
ma dell’inerzia e resistere alle provocazioni del Signore che trovano un’eco nelle sfide presenti. 
Viviamo vigilando nell’attesa. Viviamo pellegrini nel deserto. Possiamo sopravvivere e continuare la ri-
schiosa traversata perché stringiamo alleanze … nel camminare insieme verso la medesima meta, si ap-
prende a camminare gli uni verso gli altri … 
Non si può immaginare che il popolo in cammino viva di nostalgia e si ammali di risentimento e di riven-
dicazioni, perché per questo si è deciso il pellegrinaggio, per uscire da una terra straniera e da una condi-
zione di schiavitù.  
In questo pellegrinaggio verso la Gerusalemme celeste, poi, ci facciamo compagni di cammino di fratelli 
e sorelle che incontriamo ogni giorno nella vita, uomini e donne in ricerca … che anelano a una libertà 
autentica, a un senso vero per la vita. Il desiderio di Dio sta all’origine di ogni autentico movimento di   
uscita da se stessi per andare verso il compimento, verso la gioia. 

        + Mario Delpini  

“DOVE DUE O TRE SONO RIUNITI NEL MIO 
NOME, LÌ SONO IN MEZZO A LORO” (Mt. 18,20) 

CONTINUANO gli incontri di preghiera del 
giovedì sera alle ore 21.00  

in Cappellina. 
 

Pregare insieme nelle settimane estive è stato 
bello e ci ha dato l’opportunità di trovarci e di 

condividere. Abbiamo chiesto luce in questo mo-
mento di cambiamenti per la nostra parrocchia. 

Nelle prossime settimane di settembre 
CONTINUIAMO con questo impegno:  
DECIDEREMO INSIEME A DON VINCENZO   

COME PROSEGUIRE  

                                                                                                             (Seguirà programma dettagliato)             

 

Durante la festa dell’oratorio si raccoglieranno le iscrizioni  alla Catechesi per    

l’anno 2018/2019—a partire dalla classe 2°  elementare .  

DOMENICA 23 SETTEMBRE   

 SS. MESSA SOLENNE  ORE 10.30  

con ACCOGLIENZA  DON VINCENZO  

 

 

 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Contatti Segreteria SGB : Per richieste: certificati, intenzioni SS. Messe, richieste battesimi, richieste con-
sensi/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 

 

COMUNITA’ PASTORALE “CROCIFISSO RISORTO” - SARONNO 
INCONTRO per FIDANZATI Anno 2018 - 2019 

in preparazione al sacramento del matrimonio. E’ possibile scaricare dal sito: www.parrocchiasgbattista.it 
Il modulo per l’iscrizione, da consegnare in segreteria parrocchiale. 

 
 
 

INTENZIONI SS. MESSE  

09/09/2018 
Domenica  
 
 

Ore   8.00 S. Messa 
 
 

Ore 10.30 S. Messa 
 
 
 

Ore 18.00 S. Messa 
SOSPESA 

10/09/2018 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

11/09/2018 
Martedì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

12/09/2018 
Mercoledì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

Contatti Segreteria Prepositurale : per le necessità,defunti e funerali etc. tel. 029602379 - cell. 366.5080050 

Prossime date dei Battesimi in Parrocchia:  04/11/2018  - 30/12/2018 -  
24/02/2019 - 28/04/2019 - 09/06/2019  

Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web 

13/09/2018 
Giovedì  

Ore 9.00 S. Messa 
 

14/09/2018 
Venerdì 

Ore 9.00 S. Messa  
 

15/09/2018 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  
Lidia - Romanò Alfredo -  

Monti Laura - Tore Copreni  

16/09/2018 
Domenica 
 
 

Ore   8.00 S. Messa 
 
 

Ore 10.30 S. Messa  
 

Ore 18.00 S. Messa   
  SOSPESA 

 

LA S. MESSA DOMENICALE DELLE ORE 18.00 — RIMANE SOSPESA  

Le S.Messe vespertine della Domenica in città sono:   

- ore 17.30 Regina Pacis — S. Francesco —  ore 18.00  SS. Pietro e Paolo — ore 18.30 Sacra Famiglia — 

- ore 19.00 Padre Monti — ore 20.45 Sacro Cuore (ingresso da Via Torino)                        

—————————————————————————————————————————————————————————— 

LA S. MESSA DOMENICALE  delle ore  10.30  A PARTIRE DA DOMENICA 30 SETTEMBRE 

SARA’  ANTICIPATA alle ore 10.00 

DOMENICA 9 settembre: BENEDIZIONE DELLE CARTELLE DI SCUOLA 

alla S. Messa delle ore 10.30  

per chi inizia il primo anno di scuola elementare o media. 

Porta con te la tua cartella e vieni davanti nelle prime file.  

Un posto è riservato per te e i tuoi genitori e nonni . 

La benedizione delle cartelle sarà comunque per TUTTI I RAGAZZI che INIZIANO il    
NUOVO ANNO  scolastico anche nelle altre classi elementari/medie e superiori  

E non dimentichiamo neppure maestri e professori  


