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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 

Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito” Uno spazio d’incontro nella fede, rivolto a persone  

separate sole o che vivono nuove unioni             Incontri presso la Cappella del nostro oratorio: 

   Lunedì 14 Gennaio 2019  alle ore 21,00 

 

Nel giorno dell’Epifania (6 gennaio)  

  

 Ore 15.30 Preghiera conclusiva delle festività natalizie 

    Bacio di Gesù Bambino; 

 

 Sono attesi, in modo particolare, i bambini con i lori genitori. 
 

Durante le SS. Messe e dopo la proclamazione del Vangelo si annuncia la data della prossima Pasqua: 

 

 “Si annuncia alla vostra carità, fratelli carissimi che, permettendo la misericordia di Dio e  

  del Signore nostro Gesù Cristo, 

 

“Il giorno 21 del mese di Aprile 2019 celebreremo con gioia la PASQUA del SIGNORE” 

     
 
 
   

 La nostra chiesa diocesana, ed anche la nostra 
parrocchia hanno sempre visto nell’oratorio il luogo 
più adatto per educare i ragazzi delle nuove genera-
zioni alla Fede e per incidere sulla società, renden-
dola migliore. 
 Ovviamente, essendo radicalmente cambiato il 
contesto sociale e i ritmi familiari stiamo intrapren-
dendo un cammino di riflessione per capire come es-
sere oratorio oggi. 
 Della vita dei nostri oratori si stanno lentamen-
te erodendo alcune forme che per noi sono state tra-
dizionali e forti; se negli anni passati la domenica 
pomeriggio era il centro e forse la totalità della vita 
degli oratori, oggi la domenica è un momento che la 
famiglia preferisci tenere per sé, essendo la vita della 
settimana assai frenetica e non incontrandosi mai la 
famiglia durante gli altri giorni; inoltre il benessere 
economico permette anche di porre nella domenica 
alle famiglie eventi di svago e di rilassamento che  

solo pochi anni fa erano impensabili. 
 La dunque ha bisogno di adattarsi alle nuove 
esigenze e ai nuovi ritmi della società; segno ne è la 
crescita in maniera assai significativa in questi anni 
dell’oratorio estivo, che coinvolge molti più ragazzi 
di quanti ne venivano coinvolte nella tradizionale o-
ratorio domenicale e che diventa un’occasione mis-
sionaria perché avvicina anche persone assai lontane 
dalla Fede.  
 L’esperienza del catechismo, portata in settima-
na, potrebbe diventare il centro di un’attenzione alle 
famiglie che si trovano in difficoltà durante la setti-
mana e cercano nell’Oratorio un ottimo salvagente. 
 Nel nostro oratorio eventi come lo spettacolo di 
Natale e alcuni momenti di animazione anche dome-
nicali sono stati senz’altro degli ottimi segni di spe-
ranza. 
 Questo è un po’ il senso del lavoro che si sta fa-
cendo: cambiano le forme dell’oratorio, ma c’è anco-
ra futuro e speranza per le nostre comunità. 
 Agli adulti spetta il compito di sostenere e inco-
raggiare i ragazzi per portare avanti questo difficile  
cammino. 

        Don Federico 

 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Contatti Segreteria SGB : Per richieste: certificati, intenzioni SS. Messe, richieste battesimi, richieste  
consensi/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:     24/02/2019 - 28/04/2019 - 09/06/2019  
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web 

INTENZIONI SS. MESSE  

06/01/2019 
Domenica 
Festa  
dell’Epifania 
 

Ore   8.00 S. Messa 

 

 

 

 

Ore 10.00 S. Messa 

Marcella e sua mamma 

07/01/2019 
Lunedì  

Ore 9.00 S. Messa  

 

08/01/2019 
Martedì  
 

Ore 9.00 S. Messa 
Amedeo - Lina - Rachele -  

Ambrogio  

09/01/2019 
Mercoledì 
 

Ore 9.00 S. Messa 

10/01/2019 
Giovedì  

Ore 9.00 S. Messa 
 

11/01/2019 
Venerdì 

Ore 9.00 S. Messa  

Rifici Emilio - Francesco -  
Ceraolo Giuseppa 

12/01/2019 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  
Maria e Enrico Restelli 

13/01/2019 
Domenica 
 

Ore   8.00 S. Messa 

Roatti Giovanni -  
Giovanni Battista e Ardemia 

 

Ore 10.00 S. Messa 
 

ORARIO SANTE MESSE  
 

 

 

Domenica 06/01/2019 
Festa dell’Epifanica 

SS. MESSE ore  8.00 - 10.00 

Ore 15.30 in Chiesa - Preghiera e Bacio a Gesù Bambino   

 

A V V I S O 
 

RIPRENDONO  GLI  INCONTRI DI  
 CATECHISMO come  sotto  indicato: 

 

Classe  2° Elementare  il   6 Febbraio 
Classe  3° Elementare il  30 Gennaio 
Classe  4° Elementare il  23 Gennaio 
Classe 5° Elementare il  11 Gennaio 

      Classe 1° Media il         11 Gennaio 

 

TUTTI  I RAGAZZI  E  RAGAZZE   

SONO ATTESI PER  LE  

ATTIVITA’ DI  VITA   

ORATORIANA  OGNI  

DOMENICA   

POMERIGGIO 

 

GRUPPI DI ASCOLTO 
DELLA PAROLA 

 
 

 

 “Ascolta Israele…” 
è  l’invito che ripetuta-
mente 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 prose-
gue 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: 

La Cappella 
dell’oratorio 

Giovedì 10 Gennaio  
alle ore 21,00 


