
 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

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, spesso abbiamo letto e sentito 
che i genitori devono essere “amici”, “fratelli” 
dei propri figli, in un rapporto di “parità” 
che impedisca comandi e obbedienze… 
Anche a noi talvolta è capitato di pensare 
di riuscire a “conquistare” i figli 
vestendo, parlando o agendo come loro… 
È la tentazione di apparire “moderni”, 
dimenticando i ruoli diversi e rinunciando 
alla missione educativa ricevuta. 
Gli amici, si scelgono e si cambiano: 
i genitori, sono donati e restano. 
Rendici capaci di stare “davanti” ai figli 
per dare protezione, esempio e riferimento. 
Aiutaci a camminare “al loro fianco “, 
per rialzarli nelle cadute ed incoraggiarli. 
Insegnaci a rimanere anche “dietro” a loro, 
per difenderli alle spalle, sorreggerli e stimolarli.  
Donaci di essere “sopra” loro con la preghiera, 
per affidarli ogni giorno al Padre della vita. 
Signore, anche tu hai fatto così con i discepoli! 
Rimani con noi per vivere nel vero amore 
un rapporto su cui costruire l’oggi e il domani. 

 

(Luigi Guglielmomi)   

INTENZIONI SS. MESSE  

21/10/2018 
Domenica 
 
 

Ore   8.00 S. Messa 

 
 
 
 
 

Ore 10.00 S. Messa 
Lucia - Tino e Famigliari -  

Germana Parini 

22/10/2018 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

23/10/2018 
Martedì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

24/10/2018 
Mercoledì 

Ore 9.00 S. Messa 

25/10/2018 
Giovedì  

Ore 9.00 S. Messa 
 

26/10/2018 
Venerdì 

Ore 9.00 S. Messa  

 

 

27/10/2018 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  

 

Reina Giuseppe - Sarti Duilia -  
Famiglia Secchi 

28/10/2018 
Domenica 
 
 

Ore   8.00 S. Messa 

 
 
 
 
 

Ore 10.00 S. Messa 
Gaetano e Famigliari 

 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
                             

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 ottobre Mercoledì alle ore 18.30 presso Cappella dell’oratorio don Vincenzo 
incontra  i genitori dei ragazzi di 4° elementare  

18 Novembre Domenica  ritiro per la 4° elementare 

25 Novembre: Domenica  ritiro per la 5° elementare  

2 Dicembre: Domenica   ritiro per la 3° elementare 

——————————————————————————————— 

per i ragazzi della 4° element. 
alle ore 14.30 Prima Confessione 

16 Dicembre: Domenica  per la 2° elementare  

Presepio vivente alle ore 15.00  in Prepositurale   

16 Dicembre: Domenica  Ritiro per la 1° media 

Programma giornate 

ritiro : 

Ore 10.00 S. Messa  
Ore 11.00 Gioco insieme  
Ore 12.00 Pranzo  
Ore 14.00 incontro dei Genitori con Don Vincenzo  

Parrocchia S. GIOVANNI BATTISTA  - VENERDI’ ore 21.00 - presso ORATORIO CENTRO GIOVANILE  

                                                                                                                   Dal 11/gennaio al 22/febbraio 2019 

 

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. 


