
 

 

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

Nuovo numero Segreteria Parrocchiale tel. 02/96.36.20.45—Cell. 391.1131180 
Don Vincenzo Bosisio : Cellulare  380.321.59.19 

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  

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 Fami-
glia — - ore 19.00 Padre Monti — ore 20.45 Sacro Cuo-
re (ingresso da Via Torino)                       

LA S. MESSA DOMENICALE  

 delle ore  10.30 

A PARTIRE DA DOMENICA 30 SETTEMBRE 

SARA’  ANTICIPATA alle ore 10.00 
   

 

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 

 
 
 
 
  

 
 Sono pochi giorni che sono in mezzo a voi e già sento di dire  
“GRAZIE al SIGNORE”  per voi che il Signore mi ha chiamato a servire in 
questa porzione di Chiesa che è la Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto”. 
 Sono certo che Lui mi sarà sempre accanto e mi guiderà in questa avventura 
bella e faticosa che ho da poco intrapresa. 
 Certo mi è chiesto di correre di qui e di là e a volte questo può sembrare fati-
coso, ma lo faccio per Lui e per voi e questo mi riempie di gioia. 
 E’ da poco che sono in mezzo a voi e sento di dire “GRAZIE al SIGNORE”  
per i preti, per la diaconia, per Suor Riccardina e l’educatore Lorenzo, che fanno 
parte della squadra e per tutti voi adulti, giovani, ragazzi, bambini che mi avete 
accolto benevolmente fin dall’inizio, facendomi sentire a casa. 
 Sono contento della festa di benvenuto che avete fatto per me domenica,  
per l’abbraccio dei bambini, del parroco Don Armando, che ha grande 

stima di me come prete e come giocatore, ma soprattutto mi vuole bene, e di tutta la comunità che in vari 
modi ha manifestato il suo affetto per me.  
 Sono contento di avere incontrato anche i ragazzi dell’Amor Sportiva che dopo 70 anni continuano a 
“divertirsi giocando”  e con tutto lo staff a “educare giocando”. 
 Sono contento di aver conosciuto, durante la festa, ragazzi e ragazze semplicemente giocando con loro, stan-
do in mezzo a loro. 
 Sono contento per i giovani e gli adulti che hanno reso bello questo mo-
mento di festa con il loro impegno e il loro servizio. 
 Dice San Paolo: “A ciascuno è dato un dono particolare dello 
Spirito per l’utilità comune”. 
 Si fa fatica a condividere i propri doni perché ognuno vorrebbe essere 
sempre lui al centro, sempre lui il protagonista, invece il Signore ci chiede di 
metterci a servizio gli uni degli altri con umiltà, con semplicità, con gioia per-
ché: “Dio ama chi dona con gioia” e Gesù dice: “C’è più gioia nel  
dare, che nel ricevere”. 
 Grazie di cuore e buon cammino insieme a Lui. 
 Un abbraccio forte, forte 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 

per le necessità,ammalati, defunti e funerali etc.  
contattare Don Vincenzo Bosisio : Cellulare    380.321.59.19 

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 

 Sono aperte  le iscrizioni alla  
Catechesi per l’anno 2018/2019   

a partire  dalla 2° elementare  
si può scaricare il modulo  
d’iscrizione dal nostro sito 

INTENZIONI SS. MESSE  

30/09/2018 
Domenica 
 
 

Ore   8.00 S. Messa 
Ordanini Claudia 

Ore 10.00 S. Messa 
 
Ore 18.00 S. Messa     

SOSPESA 

01/10/2018 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

02/10/2018 
Martedì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

03/10/2018 
Mercoledì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

04/10/2018 
Giovedì  

Ore 9.00 S. Messa 
 

05/10/2018 
Venerdì 

Ore 9.00 S. Messa  
 

06/10/2018 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  
Mori Giovanna- Famiglia Legnani - 

Famiglia Castelli - Beretta Giovanni - 
Bassani Natalina - Civale Battista - 

Gerunda Maria 

07/10/2018 
Domenica 
 
 

Ore   8.00 S. Messa 

 

Gemma - Dino Manzoni  
Ore 10.00 S. Messa 
 

 

 

CELEBRAZIONI DEI SACRAMENTI 
 

  ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
    Domenica 12 Maggio 2019 ore 10.00 
 
  

PRIMA CONFESSIONE 
 Sabato 2 Dicembre 2018 ore 14.30 

 
 

   
  PRIMA COMUNIONE 
 Domenica 2 Giugno 2019 ore 11.30 

 
 
 
  SANTA  CRESIMA 
 Sabato 11 Maggio 2019 ore 15.30 
  
 

   BATTESIMI 
  Le date sono le seguenti:  
 *    4 Novembre 2018 
 *  30 Dicembre  2018 
 *  24 Febbraio 2019 
 * 28 Aprile 2019 
 *   9 Giugno 2019  


