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L’ANGOLO   
DELLA  

PREGHIERA 
 
 

AVE  MARIA 
 

Santa Maria, Vergine del mattino, 
donaci la gioia di intuire, 
pur fra le foschie dell’aurora, 
le speranze del giorno nuovo. 
Ispiraci parole di coraggio. 
Non permettere che sulle nostre labbra 
il lamento prevalga mai sullo stupore, 
che lo sconforto sovrasti l’operosità, 
che lo scettiscismo schiacci l’entusiasmo 
e che la pesantezza del passato 
ci impedisca di far credito sul futuro. 
Aiutaci a scommettere con più audacia sui 
giovani, 
consapevoli che solo dalle nostre scelte  
di autenticità e di coerenza 
essi saranno disposti ancora a lasciarsi se-
durre. 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. 
Amen. 

 

 

 

 

 

Con l’inizio del mese di Maggio  

Recita comunitaria del  

SANTO ROSARIO 

alle ore 20,30 seguendo il seguente  

programma: 

 

 

 

 

 Il rosario è vivere ogni esperienza della nostra 
vita, gioiosa o dolorosa nella fiducia che in cielo c’è una 
madre che ci ascolta, che accoglie i nostri sentimenti, le 
nostre parole, i nostri problemi e li porta a Dio. 
 È meditare il mistero di Cristo e della nostra vita 
con gli occhi fissi in lui, condotti per mano da Maria, 
con tutta la fede del nostro cuore. 
 Amare il rosario è la maniera più semplice e faci-
le di onorare Maria e di arrivare a Cristo; è la teologia 
dei poveri; è la nostra comunione dei santi; è un’Eucari-
stia con Maria. 

Con lei meditiamo i misteri di 
Cristo, rendiamo grazie al Padre 
per il suo amore, invochiamo lo 
Spirito che ci illumini. 
 Il rosario è la nostra fede 
in Gesù che vive, soffre, risorge e 
Maria è accanto a lui. 
 È bello ripetere tante volte 
con fiducia: “Ave Maria”. 
 Non si possono dire queste  
 

 
 
 
 

 

parole senza desiderare di diven-
tare migliori, perché si chiede a 
Maria, la tutta santa, di aiutarci: 
“prega per noi peccatori”. 
 Proprio come il bambino che mette la sua mano in 
quella di sua madre ed è tranquillo e sicuro (Sal. 130,2) 
perché sa che non può perdersi. 
 Oggi purtroppo il rosario è una preghiera poco 
apprezzata, a volte derisa; sembra una preghiera troppo 
semplice e puerile o per persone anziane e invece svela 
la profondità dell’amore che abbiamo verso Dio e verso 
Maria. 
 La ripetizione insistente dell’Ave Maria rivela il bi-
sogno di andare a Dio attraverso questa madre. 
 Il rosario è scuola di santità, perché Maria, che 
sempre ci chiede di riflettere sulla nostra esistenza, ci 
invita a cambiare, ad essere coraggiosi, ad implorare 
perdono ed a perdonare, a vivere come Gesù. 
 È una catena di rose verso il cielo, l’arma che Ma-
ria stessa sempre ci ha offerto. 

    

Vincenzo Macchioda in “Una corona di rose” 
  

 

 

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 

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 13 Maggio 2019 alle ore 21,00 

09/05/2019 
Giovedì 

Ore    9.00  S. Messa 
 

10/05/2019 
Venerdì 

Ore   9.00 S. Messa 

 

11/05/2019 
Sabato 

Ore   18.00 S. Messa 
Famiglia Benedan e Lattuada -  

Alfredo e Laura Romanò e  
Suor Angela 

12/05/2019 
Domenica 

Ore  8.00 S. Messa 
 
 

Ore 10.00 S. Messa 
Savio - Gilda e Vittoria -  

Manzoni Laura -  
Chiodini Ernestina 

 

INTENZIONI SS. MESSE  

05/05/2019 
Domenica 

Ore  8.00 S. Messa 
 
 
 
 

Ore 10.00 S. Messa 
 

Chiodini Luigia - Aldina - Enrico  

06/05/2019 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa  

07/05/2019 
Martedì 

Ore 9.00 S. Messa  

08/05/2019 
Mercoledì  

Ore 9.00 S. Messa  
 

Angela - Vittorio - Suor Adele 

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 alle ore 10,00 
 

 
 

A V V I S O per  i  CRESIMANDI  
 

Mercoledì 8 Maggio alle ore 21,00 
 

si terranno in Chiesa le confessioni per i ragazzi, 
ragazze, genitori, padrini e madrine dei  

Cresimandi. 
 

Venerdì 10 Maggio alle ore 17,00  
 

in Chiesa ci saranno le prove per la cerimonia. 
 

INVITIAMO I RAGAZZI DI ESSERE 
TUTTI PRESENTI  

 

La Santa Cresima si terrà  
 

Sabato 11 Maggio alle ore 15,30 
 

I ragazzi/e devono presentarsi in Chiesa  
alle ore 15,00 


