
 

 

PREGHIERA DAVANTI 

 ALLA CROCE 

PER TUTTI I RAGAZZI delle 
ELEMENTARI,  

OGNI VENERDI’ MATTINA 
PRIMA della SCUOLA – alle 
ore 8.00 CI TROVIAMO IN CHIESA  
S. GIOVANNI BATTISTA  PER  LA 
PREGHIERA DELLA VIA CRUCIS  

I ragazzi saranno poi accompagnati 
a    Scuola dalle catechiste con l’aiu-
to dei genitori.  

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  

 

 

L’ANGOLO  DELLA PREGHIERA 
 
 

1^ settimana 

di Quaresima 
 
 

 
 

Rendimi puro, Signore, dal mio  
peccato, 
libera il mio cuore 
perché sotto il tuo sguardo 
e con la tua grazia, 
ritrovi, davanti al Figlio tuo crocifisso,  
il desiderio di abbandonarmi alla tua miseri-
cordia. 
Donami, ad ogni inciampo,  
l’infinita pazienza di ricominciare 
perché nulla è più fecondo  
e dà gioia al cuore 
del tempo della riconciliazione. 
Amen.  

 
 
 

 
 

 

Per capire dove il Signore chiama 
per parlare al cuore dei suoi figli, 
bisogna cercare il luogo dove poterlo incontrare. 
non un luogo o un’occasione comoda  
dove l’emozione fiorisce 
e rende tutto dolce e facile. 
Non un luogo a portata di mano, 
simile ai luoghi soliti 
della nostra vita quotidiana,  
 nemmeno un luogo chiaramente indicato 
sulle carte geografiche delle nostre abitudini. 
E’ il deserto. 
E’ il luogo dove Dio si rivela 
nel fuoco del cespuglio che ar-
de e non si consuma. 
E’ il luogo dove l’uomo conosce 
chiaramente 
la sua debolezza e fragilità 
ed è impegnato in una lotta dura. 
E’ il luogo dove la fede 
diventa una scelta difficile e personale, 
un passo decisivo e definitivo. 
 

(Da Giorgio Basadonna,  
“Invito al deserto, Ed. Aurora) 

 

Buona Quaresima a tutti 
un abbraccio forte, forte... 
Don Vincenzo 

 

GRUPPI  DI  ASCOLTO  

DELLA  PAROLA 
 

 “Ascolta Israele…” è  l’invito che ri-

petutamente 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 approfondi-

re la conoscenza della Parola di Dio  “che è 

sempre vocazione, invito a conversione e di-

scepolato ed è come un seme che nel buon 

terreno produce frutti buoni”.    

(M. Delpini)  
 

Un gruppo si ritrova:  
 

GIOVEDI’  21 Marzo 2019  
 

alle ore 21,00 presso: 
 

La Cappella dell’Oratorio 

CAMMINO DI 

QUARESIMA IN  

FAMIGLIA 

PER CHI PARTECIPE-
RA’ alla SANTA MES-
SA DOMENICALE al-
le ore 10.00 VERRA’ 
CONSEGNATO UN 
PANNELLO DA USARE 
IN FAMIGLIA  

CON I PASSI  della 
PAROLA DI DIO 

 

 

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:     28/04/2019 - 09/06/2019  
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web 

INTENZIONI SS. MESSE  

10/03/2019 
1° Domenica 
di Quaresima 

Ore   8.00 S. Messa 
 

 
 

Ore 10.00 S. Messa 

Loddo Battista 
Eleonora   

11/03/2019 
Lunedì  

Ore 9.00 S. Messa  

 

12/03/2019 
Martedì  

Ore 9.00 S. Messa 
 

 

13/03/2019 
Mercoledì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

15/03/2019 
Venerdì 

Ore 9.00 VIA CRUCIS 

16/03/2019 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  

 

Famiglia Benedan e Lattuada -  
Antonietta Lattuada - Rosina -  

Cesarino - Morgan -  
Russo Raffaele 

17/03/2019 
2° Domenica 
di Quaresima 
 

Ore   8.00 S. Messa 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ore 10.00 S. Messa 
 
 

Giuseppe - Gaetano - Angelo -  
Alessandro - Piera 

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 Marzo 2019 alle 21,00 

Lunedì 8 Aprile 2019 alle ore 21,00 

14/03/2019 
Giovedì  
 

Ore 9.00 S. Messa 
 

Presso  
la Sacrestia e  
la Segreteria  
Parrocchiale 
sono in vendita   

settimanalmente le Riviste  

“FAMIGLIA CRISTIANA”  

e  “ MARIA con TE” 

 e “IL GIORNALINO” 

(per coloro che desiderano abbo-
narsi  al Giorna-
lino e  riceverlo a 

casa , chiedere 
informazioni 

presso la Segre-
teria) 


