
 

 

PREGHIERA DAVANTI 

 ALLA CROCE 

PER TUTTI I RAGAZZI del-
le ELEMENTARI,  

OGNI VENERDI’ MATTI-
NA 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-

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 
 
 
 
 

3^ settimana 

di Quaresima 
 
 

 

 
Salvaci, Signore, nostro Dio. 

Lo abbiamo ripetuto al salmo, 
come implorazione, 
come preghiera. 

Salvaci, aiutaci, liberaci 
dalle nostre continue cadute, 
dai nostri abbandoni, 
dalle nostre resistenze, 
dalle nostre stanche abitudini. 

L’ascolto della tua Parola,  
ci doni di capire più a fondo la tua verità, 
noi stessi e il senso della vita. 

Ci doni di comprendere che 
la via della salvezza chiede passi, 
almeno uno, in avanti, 
in qualsiasi situazione  
e con la tua benedizione 
è possibile, SEMPRE!. 
 

Amen.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  

 Gesù non nasconde la realtà della sua persona, ma 
si presenta per quello che è, rivendicando per se stesso 
quelle caratteristiche che sono proprie di Dio e affer-
mando di essere la verità per l’uomo, l’unica verità che 
rende liberi davvero.  
 La VERITA’, nel Vangelo di Giovanni, non è mai 
un concetto astratto, ma una persona: Gesù stesso.  
 Il RAPPORTO CON GESU’ colloca nella verità, il 
rifiuto di Gesù colloca nella menzogna.   
 Non è data una via di mezzo tra l’accoglienza e la 
non accoglienza di Gesù: una fede che non si rinnova, 
che presume di sé e non è vigilante,  fatalmente scade 
nella ribellione. 
 Infatti il rapporto con Gesù è un rapporto “vitale” 
non è  MAI DATO PER  SCONTATO una volta per 
tutte, ma ogni giorno chiede di essere rinnovato. Si può 
aver già creduto in Gesù e non essere del tutto discepoli, 
non aver rinnovato la propria esistenza, non essere nel-
la verità. Non basta il rapporto ini-
ziale, occorre approfondire la propria 
fede in  lui rimanendo nella sua Paro-
la altrimenti capita come per quei 
Giudei “che avevano creduto in lui” e 
che “raccolsero pietre per scagliarle 
contro di lui”.   

 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’ 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 

 

 

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  

24/03/2019 
3° Domenica 
di Quaresima 
 

Ore   8.00 S. Messa 
 

 
 
 
 
 

Ore 10.00 S. Messa 
 

Giovanni e Angela -  
Giovanni Roatti 

25/03/2019 
Lunedì  

Ore 9.00 S. Messa  

Famiglia Discacciati 

26/03/2019 
Martedì  

Ore 9.00 S. Messa 
 

Angela - Vittorio - Suor Adele - 
Carugati Andrea 

27/03/2019 
Mercoledì 

Ore 9.00 S. Messa 

 

 

29/03/2019 
Venerdì 

Ore 9.00  VIA CRUCIS 

30/03/2019 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  

 

 

31/03/2019 
4° Domenica 
di Quaresima 
 

Ore   8.00 S. Messa 
 

 
 
 
 
 

Ore 10.00 S. Messa 
 

Massimina 
 

28/03/2019 
Giovedì  

Ore 9.00 S. Messa 

 

Vittorina - Vittorio 

Presso la Sacrestia e la Segreteria Parrocchiale 
sono in vendita settimanalmente le Riviste  

“FAMIGLIA CRISTIANA” e  “ MARIA con TE” e  “IL GIORNALINO” 

 

 RITIRO  RAGAZZI 3° ELEMENTARE 

DOMENICA 31 MARZO 2019  

Programma  

Ore   9.45  Ritrovo in chiesa per la partecipazione alla S.  Messa 

e consegna del “Padre Nostro” ai ragazzi  

Ore 11.00  Don Vincenzo incontra i genitori dei ragazzi 

Ore 12.30 

 

Pizzata presso il salone dell’oratorio  

con contributo  €. 7.00/cad.  dare l’adesione alle   

catechiste entro mercoledì 27/3 

Ore 14.45  Ritrovo presso la Chiesa S. Giuseppe (Matteotti) 
Per partecipazione alla Via Crucis Cittadina  

 

 

 

 

 

 Coloro che hanno disponibilità di 

rami d’ulivo posso portarli in      

Parrocchia . 

Avvisare la segreteria 

 parrocchiale  

per la consegna  
 

 (tel.0296362045 il mercoledì e il 

Venerdì dalle ore 16.30 alle 19.00) 

- cell. 391.1131180 

 


