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PASQUA DI  

RISURREZIONE  

Alleluja! Alleluja! 

E’ il canto del mattino di Pasqua. 

E’ la lode che sale per lo stupore 

della tua risurrezione. 

E’ la gioia che penetra il cuore. 

E’ la speranza che scioglie ogni paura. 

 

Signore Gesù, fammi riflesso della tua luce, 

eco della tua Parola, immagine del tuo volto.  

Fammi custodire con amore il tuo Vangelo 

perché, a ogni dolore, a ogni fatica 

a ogni inciampo sappia risorgere 

spinta dal soffio del tuo Spirito 

per portare nel mondo 

profezie di pace, di perdono, di verità e  

di giustizia. 

Amen. 

Alcuni passi decisivi per il nostro cammino di fede  

Come a Maria, anche a noi possono capitare momenti di buio, di incertezza, momenti nei quali 

tutto sembra finito, in cui sembra che tanti progetti sono definitivamente persi. Non deve vince-

re lo scoraggiamento e l’abbandono: Maria ha continuato a cercare,  anche di fronte ad un sepol-

cro e ad un “cadavere” sparito.  Ciò che rende possibile a Maria comprendere la realtà vera di 

quello che era capitato è la parola del Signore.  

Anche nella tua vita questo è possibile: anche per te la parola del Signore permette di incontrare 

realmente Gesù, di comprendere chi sia, quali proposte vuole farti, che cosa chiede alla tua vita;     

la parola del Signore può   far luce sul tuo cammino, può farti comprendere in profondità chi sei 

e chi dovresti essere. 

Maria sperimenta la grande gioia dell’incontro col Risorto:   

Gesù l’aiuta subito a comprendere che questa gioia va              

condivisa.  

La grande fortuna di essere cristiano (penso proprio cosi?) non la puoi te-

nere per te . Se davvero hai potuto renderti conto dell’amore di Dio, se hai 

compreso che la risurrezione di Gesù è capace di dare un senso nuovo alla 

vita, devi andare a dirlo : prima di tutto condividendo scoperta con i tuoi fratelli di fede, e poi 

cercando di coinvolgere tutti i tuoi amici in questa esperienza meravigliosa. 

Signore Gesù, fa che sappia continuare a cercarti, anche quando mi sembri lontano, per poter-

ti riconoscere vivo accanto a me. Fa’ che io ti consideri sempre “compagno di viaggio”, capace 

di  illuminare il mio cammino, di orientare le mie scelte. Dammi la forza di andare da tutti i 

miei fratelli per parlare di te e per aiutarli ad incontrarti davvero.  

 

 

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 

25/04/2019 
Giovedì 

Ore    9.00  S. Messa 
Lucia e Adriano  

26/04/2019 
Venerdì 

Ore   9.00 S. Messa 

 

27/04/2019 
Sabato 

Ore   18.00 S. Messa 
Giuseppe—Angioletta—Andreina  

 

Banfi Antonio e Banfi Gianfranco  
 

 

28/04/2019 
Domenica 

Ore  8.00 S. Messa 
 

Ore 10.00 S. Messa 

Dante, Angelo  
Paolo e Famiglia  

Rizzato e Tirapelle 
Defunti Coro Alpe  

  

INTENZIONI SS. MESSE  

24/04/2019 
Mercoledì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

 

23/04/2019 
Martedì 

Ore 9.00 S. Messa 

 

21/04/2019 
Domenica di 
Santa Pasqua 
 

Ore   8.00 S. Messa 
 

 
 
 

Ore 10.00 S. Messa 

 

22/04/2019 
Lunedì  
dell’Angelo 

Ore 10.00 S. Messa 

 

 

CELEBRAZIONI DEI 

 SACRAMENTI 
 

 

        

 Anniversari di Matrimonio   

   

Domenica 12 Maggio 2019 alle ore 10.00  

  

Coloro che intendono festeggiare l’anniversario di 

matrimonio , devono comunicare alla Segreteria i 

nominativi e gli anni che festeggiano.                

 

 

 

 

Santa Cresima    

Sabato 11 Maggi0 2019 

                              alle ore 15.30        
        

        

  

 Prima Comunione    
     

Domenica 2 Giugno 2019  

                            alle ore 11.30  

       

Festa Patronale  

San Giovanni Battista  

23 Giugno 2019 


