
 

 

08/11/2018 
Giovedì  

Ore 9.00 S. Messa 
 

 

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  

04/11/2018 
Domenica 
 
 

Ore   8.00 S. Messa 

 
 
 
 

Ore 10.00 S. Messa 
Pontrelli Maria Rosa -  

Rimoldi Luigi 

 

Ore 15.30 S. Battesimi 

05/11/2018 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa 

Angelo - Maria - Cesare 

06/11/2018 
Martedì 

Ore 9.00 S. Messa 
Mario Vanello 

07/11/2018 
Mercoledì 

Ore 9.00 S. Messa  

09/11/2018 
Venerdì 

Ore 9.00 S. Messa - Adorazione  

 

 

10/11/2018 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  

Rifici Emilio - Francesco -  
Ceraolo Giuseppe - Morgan 

Ernesto Legnani - Roatti Giovanni 

11/11/2018 
Domenica 
 
 

Ore   8.00 S. Messa 

 
 
 
 
 

Ore 10.00 S. Messa 
Giovanni - Vittorina - Pinuccia 

 

 

 

 Un modo per riempire di 
significato il tuo lutto è quello 

di pregare per i defunti. 
 Puoi pregare affinché nell’incontro con Dio  
egli si abbandoni completamente tra le sue braccia 
e si lasci avvincere dal suo amore e dalla sua mise-
ricordia, perché si affidi a Dio e possa così speri-
mentare la sua gloria. 
 La tua preghiera non deve essere dettata dalla 
paura. 
 Non devi avere il timore che Dio possa giudi-
care il morto come potrebbe fare un contabile.  
 Dio gli offre il suo amore e, se lui non si oppo-
ne a questo amore, è salvato, è in cielo. 
 La tua preghiera è l’ultimo atto d’amore per il  
tuo caro defunto, è un intercedere perché la sua 
morte abbia buon esito, perché non sia tutto finito 
con il momento ultimo della sua vita terrena, di cui 

        
    
    
     

tu sei stato spettatore. 
 Ma la tua preghiera deve essere improntata 
anche alla riconoscenza. 
 Devi ringraziare Dio perché ti ha fatto dono di 
questa persona, perché hai potuto godere della sua 
presenza, maturare e crescere al suoi fianco. 
 Nella preghiera sperimenterai una nuova for-
ma di comunione con il defunto. 
 Il morto di trova ora presso quel Dio al quale 
tu ti rivolgi. 
 Se nella preghiera tu avverti la vicinanza di 
Dio, insieme a lui puoi sentire anche la vicinanza 
del tuo congiunto. 
 Ogni volta che partecipi alla liturgia eucaristi-
ca con la comunità della chiesa, puoi essere certa o 
certo di prendere parte alla liturgia celeste,  all’e-
terno inno di lode che tutti i cari defunti innalzano 
incessantemente in cielo. 

 

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. 

 

Parrocchia S. GIOVANNI BATTISTA  - VENERDI’ ore 21.00 - presso ORATORIO CENTRO GIOVANILE  
                                                                          Dal 11/gennaio al 22/febbraio 2019 

 

 

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  

A V V I S O 

Mercoledì 7 Novembre dalle ore 17,00 alle ore 18,00 

1° incontro di Catechismo per i bambini di 2° elementare 

 

GRUPPI  DI  ASCOLTO  DELLA  PAROLA 

 

“Ascolta Israele…” è l’invito che ripetutamente Dio rivolge al suo popolo. 
Anche noi siamo invitati ad ascoltare la sua Parola perché i suoi insegnamenti passino dall’orecchio al 
cuore e alla vita. 
Quest’anno prosegue la lettura del libro dell’ESODO e, chiunque desideri approfondire la conoscenza 
della Parola di Dio “che è sempre vocazione, invito a conversione e discepolato ed è come un seme che 
nel buon terreno produce frutti buoni”. (M: Delpini),  un gruppo si ritrova presso: 

 

*  COLOMBO GRAZIA  in via Don Mazzolari, 106 - Giovedì 8 novembre alle ore 16,00 


