
 

 

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  IT60M0503450522000000088059  

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 11 Febbraio 2019  alle ore 21,00 

RIPRENDONO  GLI  
 INCONTRI  DI  
CATECHISMO  

come  sotto  indicato: 

Classe  2° Elementare  il    6 Febbraio 
 

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

ORATORIANA  OGNI  DOMENICA  
 POMERIGGIO 

 

LUNEDI’ 4 FEBBRAIO 2019  

SAN BIAGIO 

Dopo la Santa Messa delle ore 9,00 
 

“BACIO e BENEDIZIONE DELLE CANDELE” 

 

e 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. 

 
 
 
 

  
 Ogni giorno, un con-
tadino portava l’acqua 
dalla sorgente al villaggio 
in due grosse anfore che 
legava sulla groppa dell’a-
sino, che gli trotterellava 
accanto. 

 Una delle anfore, vecchia e piena di fessure, du-
rante il viaggio, perdeva acqua. 
 L’altra, nuova e perfetta, conservava tutto il  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

contenuto senza perderne neppure una goccia. 
 L’anfora vecchia e screpolata si sentiva umiliata 
e inutile, tanto più che l’anfora nuova non perdeva 
l’occasione di far notare la sua perfezione : 
“Non perdo neanche una stilla d’acqua, io”. 
 Un mattino, la vecchia anfora si confidò con il 
padrone: “Lo sai, sono cosciente dei miei limi-
ti. Sprechi tempo, fatica e soldi per colpa 
mia. Quando arriviamo al villaggio io sono 
mezza vuota. Perdona la mia debolezza e le 
mie ferite”. 
 Il giorno dopo, durante il viaggio, il padrone si 
rivolse all’anfora screpolata e le disse: “Guarda il 
bordo della strada”. “E’ bellissimo, pieno di 
fiori”. “Solo grazie a te” disse il padrone. 
 “Sei tu che ogni giorno innaffi il bordo 
della strada. Io ho comprato un pacchetto di 
semi di fiori e li ho seminati lungo la strada, 
senza saperlo e senza volerlo, tu li innaffi o-
gni giorno”. 
 Siamo tutti pieni di ferite e screpolature, ma se 
lo vogliamo, Dio sa 
fare meraviglie con 
le nostre imperfezio-
ni. 

  Bruno Ferrero in  
“La vita è tutto quello che 

abbiamo” 

GRUPPI DI 
 ASCOLTO 

DELLA PAROLA 
 
 

 “Ascolta Isra-
ele…” è  l’invito 
che ripetutamen-
te Dio rivolge al 
suo popolo.  
 Anche noi sia-
mo invitati ad ascol-
tare la sua Parola 
perché i suoi Inse-
gnamenti passino 
dall’orecchio al cuo-
re e alla vita. 
Quest’anno prosegue 
la lettura del libro           
dell’ESODO e, 
chiunque desideri 

approfondire la co-
noscenza della Paro-
la di Dio  
“che è sempre voca-
zione, invito a con-
versione e discepo-
lato ed è come un se-
me che nel buon ter-
reno produce frutti 
buoni”.   
(M. Delpini)  
 

Un gruppo si  
ritrova:  

GIOVEDI’  
 14 Febbraio  

presso: 
la Cappella  

dell’oratorio  
alle ore 21,00 

 

 

 

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  

03/02/2019 
Domenica 
 

Ore   8.00 S. Messa 

 
 
 
 
 

Ore 10.00 S. Messa 
Teodoro - Antonia - Livia -  

Umberto—Ines 

04/02/2019 
Lunedì  

Ore 9.00 S. Messa  

 

05/02/2019 
Martedì  

Ore 9.00 S. Messa 
 

06/02/2019 
Mercoledì 
 

Ore 9.00 S. Messa 

Cesira e Argeo 

07/02/2019 
Giovedì  

Ore 9.00 S. Messa 
 

08/02/2019 
Venerdì 

Ore 9.00 S. Messa 

 

 

09/02/2019 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  
Maria e Antonio Guzzetti -  

Luigi Cattaneo - Banfi Antonio e 
Banfi Gianfranco - Delben Bruno 

10/02/2019 
Domenica 
 

Ore   8.00 S. Messa 

 
 
 
 

Ore 10.00 S. Messa 
Roatti Giovanni - Licia -  

Premuroso Michele 

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 


