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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 

MERCOLEDI’ 17 Ottobre 

 Ore 17.30 Accoglienza del Crocifisso in Parrocchia 

   Vespri della Esaltazione della Croce 

   Preghiera individuale fino alle ore 19.00 

GIOVEDI’ 18 Ottobre  

 Ore  8.45 Lodi della Esaltazione del Crocifisso 

 Ore  9.00 Santa Messa - Preghiera personale 

 Ore 16.00 Santo Rosario e Preghiera personale 

  FESTA DEL TRASPORTO DEL CROCIFISSO 

 

 

  Prende l’avvio quest’anno, con rinnovato 

vigore, l’esperienza dei  

“Gruppi di Ascolto della Parola di Dio”. 

 L’itinerario proposto ha per titolo  

“Liberi di servire”    

e si snoda nella lettura e nel commento dei capitoli  

dal 14 al 40 dell’Esodo. 

  

 

 

Il metodo è quello della “Lectio Divina”, già 

indicato dal cardinal Martini (lettura, meditazione e 

adorazione del testo sacro).  

 Don Vincenzo ci accompagnerà, guidan-

do gli incontri e vivendo con noi questa im-

portante esperienza di preghiera. 

 L’invito a partecipare è rivolto a tutti co-

loro che desiderano approfondire la conoscenza del-

le Sacre Scritture e condividere con semplicità e fra-

ternamente la fede che professano. 

 Cogliamo questa bella occasione per rinsaldare 

nello Spirito e nelle opere la nostra comunità: se in-

tendiamo dare fondamento e spessore ai gesti di fe-

de e di servizio che compiamo è necessario che, con 

umiltà, ci poniamo in ascolto della Parola di Colui 

che per primo ci ha amati (cfr.1Gv 4,19). 
 

        Si tratta di una importante responsabilità: 
“coltivare la conoscenza e la pratica del Vangelo, 
lasciare che esso animi la nostra vita e i nostri pen-
sieri e farsi strumento della sua presenza e sua effi-
cacia nel mondo. Ogni credente è servo della Paro-
la: è questa, infatti, che gli dà fede, speranza e cari-
tà e sono queste le virtù che ogni uomo e donna nel 
mondo desiderano incontrare “.   
 

Un abbraccio forte,forte  Don Vincenzo 
 e i gruppi di ascolto  

L’arcivescovo Mario Delpini intende inaugu-

rare personalmente questo cammino  

mercoledì 17 ottobre alle ore 21,00  

 

(in diretta su Chiesa TV - canale 195 del digitale 

terreste, ma anche su Radio Marconi e Radio  

Orizzonti), guidando la lettura e la riflessione sul 

racconto di Esodo 14,5-31. 

Con giovedì 18 ottobre alle ore 21,00  

avvieremo anche il nostro percorso, partendo 

proprio da ciò che avremo ascoltato nel messag-

gio dell’arcivescovo. 

 Tutti gli incontri (sette in totale) si svol-

geranno nella cappella dell’oratorio e avran-

no cadenza mensile, al giovedì: a breve       

comunicheremo calendario delle date e indi-

cazioni dettagliate dei testi. 

 

 

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 

INTENZIONI SS. MESSE  

14/10/2018 
Domenica 
 
 

Ore   8.00 S. Messa 

 

 
 

Ore 10.00 S. Messa 
 

15/10/2018 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa 
Rita - Rinaldo - Antonio - Ida 

16/10/2018 
Martedì 

Ore 9.00 S. Messa 
Legnani Ernesto 

 

17/10/2018 
Mercoledì 

Ore 9.00 S. Messa 

18/10/2018 
Giovedì  

Ore 9.00 S. Messa 
 

19/10/2018 
Venerdì 

Ore 9.00 S. Messa  

 

Don Mario Beretta 

20/10/2018 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  

 

Emiliana Copreni - Angelo - Alberto - 
Angela 

21/10/2018 
Domenica 
 
 

Ore   8.00 S. Messa 

 
 
 
 
 

Ore 10.00 S. Messa 
Lucia - Tino e Famigliari 

 

 
 
 
 
 
 
 

A V V I S O 
 

Domenica 21 ottobre 2018 

alle ore 10,00                   

 Santa Messa  

per i genitori e i bambini  

di 2° elementare  

e a seguire alle ore 11,00 

ci sarà l’incontro di presentazione  

dell’anno di  

“Iniziazione Cristiana 2018/2019” 

 e sarà l’occasione per conoscere le catechiste 

Vi aspettiamo numerosi 

 

   

 

 

Signore, la vita dei nostri figli è piena 
tra scuola e altre attività extrascolastiche. 
E così si fatica sempre più a trovare tempo 
per il catechismo e la Messa domenicale … 
Con sincerità, riconosciamo che il Vangelo 
ci sta meno a cuore dell’allenamento, 
dei compiti, del divertimento … 
Ma su questo fragile fondamento che futuro 
si può costruire per la società e la Chiesa? 
Convincici, Signore, del valore formativo 
del catechismo per noi e per i nostri figli. 
Impediscici di distruggere con le nostre scelte 
quanto i catechisti stanno loro proponendo. 
Rendici pronti alla visita che tu fai a noi tutti  
tramite l’itinerario catechistico dei ragazzi. 
Ricordaci che i primi educatori alla fede 
siamo noi genitori e che la famiglia 
è chiamata ad essere “Chiesa domestica”. 
Fa che il senso di festa che sempre accompagna  
la Prima Comunione e la Cresima 
non ci distolga dal vero mistero celebrato. 
Donaci di riscoprire la fede, nell’attuale contesto 
di indifferenza e di pluralismo religioso. 

 (Luigi Guglielmoni) 


