
 

 

01/11/2018 
Giovedì  
Festa di TUTTI  
I SANTI 

Ore   8.00 S. Messa 
 

Ore 10.00 S. Messa 
Lindiri Carmelo - Pisano Giuseppe - 

Matarozzo Giuseppe 
Ore 15.30 Ritrovo in Chiesa 

Preghiera, processione al  
Cimitero e Santo Rosario 

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  

INTENZIONI SS. MESSE  

28/10/2018 
Domenica 
 
 

Ore   8.00 S. Messa 

 
 
 

Ore 10.00 S. Messa 
Gaetano e Famigliari 

29/10/2018 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa 
Alfieri Luigia 

30/10/2018 
Martedì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

31/10/2018 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa SOSPESA 
Ore 18.00 S. Messa Vigiliare 

02/11/2018 
Venerdì 
Commemora-
zione di tutti 
i  DEFUNTI 

Ore 9.00 S. Messa  

 

 
Ore 15.30 S. Messa al Cimitero 

 

(in caso di pioggia si svolgerà in Chiesa) 
 
 

Ore 20.30 S. Messa 
 

03/11/2018 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  

 

Mori Giovanna - Famiglia Legnani - 
Famiglia Castelli -  

Cavalluzzi Vito Domenico 

04/11/2018 
Domenica 
 
 

Ore   8.00 S. Messa 

 
 
 
 
 
 

Ore 10.00 S. Messa 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Possiamo dire che «siamo circondati, condotti 
e guidati dagli amici di Dio […] Non devo portare da 
solo ciò che in realtà non potrei mai portare da solo. 
La schiera dei santi di Dio mi protegge, mi sostiene 
e mi porta». […] Mi piace vedere la santità nel po-
polo di Dio paziente: nei genitori che crescono con 
tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne 
che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, 
nelle religiose anziane che continuano a sorridere. 
In questa costanza per andare avanti giorno dopo 
giorno vedo la santità della Chiesa militante. Questa 
è tante volte la santità “della porta accanto”, di quel-
li che vivono vicino a noi e sono un riflesso della 
presenza di Dio, o, per usare un’altra espressione, 
“la classe media della santità”. […] Lascia che la gra-
zia del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino di 
santità. Lascia che tutto sia aperto a Dio e a tal fine 
scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo. Non ti sco-
raggiare, perché hai la forza dello Spirito Santo af-
finché sia possibile, e la santità, in fondo, è il frutto 
della Spirito Santo nella tua vita (cfr Gal 5, 22-23).  

 

 

 

 Quando senti la tentazione di invischiarti nella 
tua debolezza, alza gli occhi al Crocifisso e digli: 
“Signore, io sono un poveretto, ma tu puoi compiere 
il miracolo di rendermi un poco migliore”. Nella 
Chiesa, santa e composta da peccatori, troverai tutto 
ciò di cui hai bisogno per crescere verso la santità. 
[…] Questa santità a cui il Signore ti chiama andrà 
crescendo mediante piccoli gesti. Per esempio: una 
signora va al mercato a fare la spesa, incontra una 
vicina e inizia a parlare, e vengono le critiche. Ma 
questa donna dice dentro di sé:”No, non parlerò 
male di nessuno”. Questo è un passo verso la santi-
tà. Poi, a casa, suo figlio le chiede di parlare delle 
sue fantasie e, anche se è stanca, si siede accanto a 
lui e ascolta con pazienza e affetto. Ecco un’altra of-
ferta che santifica. Quindi sperimenta un momento 
di  angoscia, ma ricorda l’amore della Vergine Ma-
ria, prende il rosario e prega con fede. Questa è un’-
altra via di santità. Poi esce per strada, incontra un 
povero e si ferma a conversare con lui con affetto. 
Anche questo è un passo avanti. […] Per un cristia-
no non è possibile pensare alla propria missione 
sulla terra senza concepirla come un cammino di 
santità perché «questa infatti è volontà di Dio, la vo-
stra santificazione». 

 

 

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 

 
 
 
 

 

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° elementare 
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. 


