
 

 

 

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  

COS’ E’ L’ADORAZIONE  

L’adorazione è un momento assai faticoso della preghiera. E’ molto 
più facile meditare, ancora più facile far preghiera vocale, ancor di più far lettu-
ra. E di fatto si evade con facilità. Anche quando se ne è scoperta tutta la bellez-
za, c’è sempre la tentazione di evadere . Ma quando si è arrivati, si ha la netta 
impressione di aver scoperto la chiave di tutta la vita spirituale, si ha la netta 
impressione di aver trovato la roccia su cui si costruisce tutto. Tentiamo anzi-
tutto di capire che cosa è l’adorazione eucaristica. L’adorazione eucaristica 
è stare davanti a Gesù Eucaristia dandosi a lui. E’ un continuare la Mes-
sa. Quasi sempre la nostra preghiera è un chiedere, l’adorazione invece è un da-
re. Ma che cosa do? Il mio amore! L’adorazione sarà dunque stare davanti al Si-
gnore ripetendogli che io lo amo? Non diremmo che sia esattamente questo.  L’adorazione non è 
un dare a parole, che è tanto semplice, ma è un dare a fatti, che è una cosa ben diversa. L’-
adorazione si può fare senza parole: chi ama veramente non ha tante parole da dire, fa, dona se 
stesso. Quando dico al Signore che lo amo (e lo posso anche esprimere senza parole e formule) 
io intendo dire : “Signore, voglio essere come mi vuoi tu, la mia carità sarà autenti-
ca, il mio dovere sarà compiuto bene, riparerò a quella viltà, sistemerò quella cosa 
che ti dispiace, Ti amo, o Signore, voglio fare cioè tutta  la tua volontà, la tua non la 
mia: voglio ubbidire, voglio essere povero, voglio essere come  mi vuoti tu”.  

Se questa volontà è ripetuta (e non c’è bisogno di grandi parole), è offerta, è ripresentata infinite 
volte, sono infiniti atti di amore. Questo è adorare.    

Andrea Gasparino in a Adorazione, Movimento Contemplativo Missionario.  

   (P. de Foucauld, pp. 3-4) 
 

 

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  

24/02/2019 
Domenica 
 

Ore   8.00 S. Messa 

 
 

Ore 10.00 S. Messa 

Famiglia Dones e Realini -  
Villa Edoardo - Righetto Agnese  

25/02/2019 
Lunedì  

Ore 9.00 S. Messa  

 

26/02/2019 
Martedì  

Ore 9.00 S. Messa 
 

 

27/02/2019 
Mercoledì 

Ore 9.00 S. Messa 

 

01/03/2019 
Venerdì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

02/03/2019 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa   
Mori Giovanna -  

Fam. Castelli e Fam. Legnani -  
Gaetano - Angelo - Giuseppe -  

Orsola 

03/03/2019 
Domenica 
 

Ore   8.00 S. Messa 
 

Beatrice - Antonio 
 
 
 
 
 
 

Ore 10.00 S. Messa 

 

 

CATECHISMO 

28/02/2019 
Giovedì  
 

Ore 9.00 S. Messa 
 

Domenica  

24/02  
Adorazione  

Eucaristica   

 

 

 I  Ragazzi/e 4° elementare 

che si preparano alla Prima Co-

munione, concludono questa 

speciale “settimana eucaristica” 

con una più solenne celebrazione 

in prepositurale con la presenza 

di tutte le classi di 4° elemen-

tare della città,   
 

(Ritrovo alle ore 15.45  
Presso la Chiesa Prepositurale)  

 

 

RINGRAZIAMENTO 
 

 

 Il Centro di Aiuto alla Vita 

di Saronno, ringrazia di cuore 

tutti coloro che con il loro ge-

neroso aiuto in occasione della 

“Giornata per la Vita”, tenutasi 

Domenica 3 Febbraio 2019, 

hanno sostenuto le iniziative 

benefiche che il nostro Centro quotidianamente cerca 

di portare avanti. 

 Le offerte raccolte nella Vostra Parroc-

chia (pari  a €. 955,00) consentiranno a tanti 
bambini e alle loro famiglie di ricevere quei generi di 

prima necessità di cui tanto hanno bisogno; il loro 

sorriso sia il ringraziamento più bello e più vero ri-

volto a ciascuno di voi. 
 

 Centro di Aiuto alla Vita. 

Presso la Sacrestia e la  

                   segreteria parrocchiale 

sono in vendita  

settimanalmente le Riviste  

“FAMIGLIA CRISTIANA” e                                  

“ MARIA con TE” 


