
 

 

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  

Sabato  2 FEBBRAIO 2019 
FESTA DELLA PRESENTAZIONE  

DI GESU’ AL TEMPIO 
Gesù è offerto al tempio, come ogni primogenito. 

Egli sarà particolarmente dedicato e consacrato a Dio. 
Gesù - Luce  si fa guida a tutti i popoli: 

“Luce per illuminare le genti” 

          

 
 

Le mani di mio padre e  
le labbra di mia madre 

 

 “A casa mia la religione non aveva nessun carattere 
solenne: ci limitavamo a recitare quotidianamente le pre-
ghiere della sera tutti insieme. Però c’era un particolare 
che ricordo bene e me lo terrò a mente finché vivrò: le ora-
zioni erano intonate da mia sorella e, poiché per noi bam-
bini erano troppo lunghe, capitava spesso che la nostra 
“diaconessa” accelerasse il ritmo e si ingarbugliasse saltan-
do le parole, finché mio padre interveniva intimandole di 
ricominciare da capo. 
 Imparai allora che con Dio bisogna parlare adagio 
con serietà e delicatezza. Mi rimase vivamente scolpita nel-
la memoria anche la posizione che prendeva mio padre in 
quei momenti di preghiera. Egli  tornava stanco dal lavoro 
dei campi e dopo cene si  inginocchiava per terra, appog-
giava i gomiti su una sedia e la testa tra le mani, senza 
guardarci, senza fare u movimento né dare il minimo se-
gno d’impazienza. 
 E io pensavo: “Mio Padre, che è così forte, che gover-
na la casa, che guida i buoi, che non si piega davanti  
al sindaco, ai ricchi e ai malvagi…. mio padre davanti a Dio 
diventa come un bambino. Come cambia aspetto quando si 
mette a parlare con Lui!!! Dev’essere molto grande Dio, se 
mio padre gli si inginocchia davanti! Ma dev’essere anche 
molto buono se gli si può parlare senza cambiare il vesti-
to”. 
 Al contrario, non vidi mai mia madre inginocchiata. 
Era troppo stanca, la sera, per farlo. Si sedeva in mezzo a 
noi, tenendo in braccio il più piccolo. Indossava un vestito  

 
 
 
 

 
 

nero che le scendeva fino 
ai tacchi, e lasciava andare 
i capelli castani in disordi-
ne giù per le spalle. Reci-
tava anche lei le orazioni 
dal principio alla fine e 
non smetteva un attimo di guardarci, uno dopo l’altro, sof-
fermando più a lungo lo sguardo sui più piccoli. Non fiata-
va nemmeno si i più piccoli la molestavano, nemmeno se 
infuriava la tempesta sulla casa o il gatto combinava qual-
che malanno. E io pensavo: “Dev’essere molto semplice 
Dio, se gli può parlare tenendo un bambino in braccio e 
vestendo il grembiule. E dev’essere anche una persona 
molto importante se mia madre quando gli parla non fa 
caso né al gatto né al temporale!” 
 La mani di mio padre e le labbra di mia madre m’in-
segnarono, di Dio, molto più che il catechismo”. 

(Padre Duval) 

RIPRENDONO  GLI  
 INCONTRI  DI  
CATECHISMO  

come  sotto  indicato: 

Classe  3° Elementare  il  30 Gennaio 
Classe  2° Elementare  il    6 Febbraio 

TUTTI  I RAGAZZI  E  RAGAZZE  SONO  
ATTESI PER  LE  ATTIVITA’ DI  VITA   

ORATORIANA  OGNI  DOMENICA  
 POMERIGGIO 

 

Il Don, le catechiste e 

gli animatori invitano tutti 

i ragazzi/e  e  le famiglie  

dell’oratorio alla 

 

FESTA DI 

SAN GIOVANNI BOSCO 

GIOVEDI’  31 GENNAIO  2019 

 Ore 18.30  Ritrovo in Oratorio  

 Ore 19.00  PIZZATA e giochi insieme   

      agli animatori 

(Consegnare il modulo di adesione alle  
proprie catechiste)  

 

 Ore 20.30 Santa Messa  nella Cappella  

      dell’Oratorio. 

BENEDIZIONE DELLE CANDELE 
Domenica 3 FEBBRAIO 2019 - SAN BIAGIO 

Spostata a LUNEDI’ 4 FEBBRAIO 2019 
BENEDIZIONE DELLA GOLA: 

Fatta poggiandovi due candele incrociate, invocando 
l’intercessione del Santo. Il sacerdote dice: “ per 

l’intercessione di San Biagio, il Signore ti liberi 
del mal di gola e da ogni altro male”. Una 

tradizione dice che San Biagio avrebbe prodigiosamente 
liberato un bambino da una lisca conficcata in gola. 

Dopo la Santa Messa delle ore 9: 
“BACIO DELLE CANDELE” 

 

 

 

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  

27/01/2019 
Domenica 
 

Ore   8.00 S. Messa 

 
 
 
 
 

Ore 10.00 S. Messa 
Trabattoni Piero - Zerbi Giovanna - 

Casorati Gabriella 

28/01/2019 
Lunedì  

Ore 9.00 S. Messa  

Zia Rosetta 

29/01/2019 
Martedì  

Ore 9.00 S. Messa 
Discacciati Marco 

30/01/2019 
Mercoledì 
 

Ore 9.00 S. Messa 

 

31/01/2019 
Giovedì  

Ore 9.00 S. Messa 
 

01/02/2019 
Venerdì 

Ore 9.00 S. Messa 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

02/02/2019 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  
Fam. Castelli - Mori Giovanna - 

Fam. Castelli 

03/02/2019 
Domenica 
 

Ore   8.00 S. Messa 

 
 
 
 
 

Ore 10.00 S. Messa 
 

Parrocchia  San  Giovanni Battista –  
Cassina Ferrara - Saronno 

 

DONNE !!!!!!!! 
 

Siete tutte invitate 
alla tradizionale cena 

che si terrà 
 

Martedì  5 febbraio 
 

Vieni alle  ore 20,00 in oratorio per festeggiare 
insieme   

 

S. AGATA 2019 !!! 

 

Quota di partecipazione : 25 euro.  

 

Per prenotarti e avere maggiori informazioni 
chiama entro venerdì  1  Febbraio  : 

 

 Dones Daniela                        02 962 2802 
 Carugati Patrizia   02 960 0750 
 Segreteria Parrocchiale  02 963 62045        

(sono ben accetti anche i vostri mariti, amici, e parenti) 

 

Ricorderemo la nostra protettrice alle ore 19.30 in  
cappella dell'oratorio con una preghiera e benedizione 

particolare. 

TI  ASPETTIAMO !!!!!!!!!!!!!!!!! 

 Parrocchia  San  Giovanni Battista – 
Cassina Ferrara – Saronno 

 In occasione 
 dell’annuale 

  FESTA  
 per la 
 VITA 

Sabato 2 Febbraio  e  
 Domenica  3 Febbraio 

siete tutti invitati a collaborare  
a favore del 

MOVIMENTO  per  la  VITA 

 

Come ? 

 

 Preparando una TORTA e portandola  
       prima delle sante Messe fuori dalla chiesa 
 Consegnandola il giorno prima in            

segreteria 
 O Acquistandola dopo le SS. Messe di 
      sabato sera o di domenica 

Il ricavato sarà interamente devoluto al 
MOVIMENTO per la VITA 

delegazione di Saronno 


