
 

 

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 
 

 
 
 

2^ settimana 

di Quaresima 
 
 

 

 
Signore, tu solo hai parole di vita eterna, 
parole vere che arrivano al cuore, 
e accompagnano il mistero  
della tua vita dentro la mia vita. 
Parole che si fanno voce 
e spingono i miei passi 
per sentieri nel sole 
in un mondo abitato dalla speranza. 
Parole che diventano gesti 
di perdono,  
di pace, 
di consolazione. 
E io, in ascolto, respiro parole  
capaci di attraversare l’eternità 
e…sarà l’alba di un giorno nuovo. 
Amen. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 La samaritana è una donna incontrata dal Si-
gnore, con la sua storia e il suo carattere, con la sua 
sincerità e le sue resistenze. 
 La samaritana è una donna che diventa del Si-
gnore. Ha riconosciuto il cuore di Gesù nel deside-
rio di incontrarla e salvarla. E questo desiderio di-
venta anche il suo desiderio. 
 Perciò si fa mediatrice dell’incontro con lui, su-
bito e nel modo in cui può, senza aspettare di crearsi 
prima una propria credibilità: perché non è se stes-
sa che deve annunciare e nemmeno la propria con-
versione, bensì la presenza del messia. 
 Questa donna non lascia la brocca per andare a 
raccontare un incontro straordinario. 
 Essa fa ben di più: a suo modo, con la sua com-
prensione e le sue possibilità, lascia tutto per segui-
re il Signore!   
 

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 

e 
GIOVEDI’ 28 Marzo 2019 

c/o COLOMBO GRAZIA MARIA 
Via Don Mazzolari 106 - SARONNO 

alle ore 16,00 

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  

17/03/2019 
2° Domenica 
di Quaresima 
 

Ore   8.00 S. Messa 
 

 
 
 
 
 

Ore 10.00 S. Messa 
 

Giuseppe - Gaetano - Angelo -  
Alessandro - Piera 

18/03/2019 
Lunedì  

Ore 9.00 S. Messa  

Famiglia Mantegazza 

19/03/2019 
Martedì  

Ore 9.00 S. Messa 
 

Don Mario Beretta 

20/03/2019 
Mercoledì 

Ore 9.00 S. Messa 

 

Suor Paolina e  
Suore del Cottolengo defunte 

22/03/2019 
Venerdì 

Ore 9.00  VIA CRUCIS 

23/03/2019 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  

 

 

24/03/2019 
3° Domenica 
di Quaresima 
 

Ore   8.00 S. Messa 
 

 
 
 
 
 

Ore 10.00 S. Messa 
 

Giovanni e Angela 

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 8 Aprile 2019 alle ore 21,00 

21/03/2019 
Giovedì  

Ore 9.00 S. Messa 

 

Ronchi Francesco 

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) 


