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L’ANGOLO   
DELLA  

PREGHIERA 
 
 

AVE  MARIA 
 
Santa Maria, Vergine della sera 
Madre dell’ora in cui si ritorna a casa 
e si assapora la gioia  
di sentirsi accolti da qualcuno 
e si cena in letizia con gli altri, 
facci il regalo della comunione. 
Te lo chiediamo per le nostre famiglie, 
perché il dialogo, l’amore reciproco 
e la gioia serena degli affetti domestici 
le rendano luogo privilegiato 
di crescita cristiana e civile. 
Anche i poveri possano sedersi, 
con pari dignità, alla mensa di tutti. 
E la pace diventi traguardo 
dei nostri impegni quotidiani. 
Santa Madre di Dio, prega per noi.  
Amen. 

Don Tonino Bello 

Con l’inizio del  

Recita comunitaria del SANTO ROSARIO 

alle ore 20,30 seguendo il seguente programma: 

«Bella storia!» è lo slo-
gan dell’Oratorio estivo 
2019, un’esclamazione di 
gioia e di stupore che dice 
quanto possa essere bella 
la vita se vissuta dentro il 
progetto di Dio e nell’in-

contro con Lui. Ai ragazzi chiederemo di “starci” 
dentro una vita che viene accolta come un dono 
di Dio, ricca di quel “talento” che ci viene affidato 
per la nostra felicità e perché sia speso per il be-
ne di tutti. Il sottotitolo «Io sarò con te» dà il 
senso alla proposta della prossima estate in ora-
torio. La fiducia e la rassicurazione di essere al 
cospetto di Dio, per tutti i nostri giorni, ci fanno 
spiccare il volo. La nostra vita diventa bella per-
ché si alimenta dell’incontro con il Signore, che 
sa rendere ciascuno “protagonista”, con le sue 
doti e le sue qualità, da sviluppare e non tenere 
per sé. 

L'ORATORIO ESTIVO SARÀ TUTTO     
QUESTO E ANCHE MOLTO DI PIÙ.  

Nei giorni Mercoledì e 

Venerdì  

 dalle ore  17.00 alle 

ore 19.00  

PRESSO LA SEGRETERIA ORATORIO  

SONO APERTE LE ISCRIZIONI 

 ALL’ORATORIO FERIALE ESTIVO 

Le classi elementari saranno presso il    

nostro oratorio di Via Larga, 1 

Mentre le Medie saranno presso  

l’oratorio di via Legnani (Robur) 

Per le elementari è possibile scaricare dal sito :  

www.parrocchiasgbattista.it 

Il foglio informativo e il modulo iscrizione 

Sarà inoltre possibile effettuare iscrizione 
on.line (seguendo le indicazioni sul foglio in-

formativo) 

MERCOLEDI’ 22 MAGGIO ore 21.00 

Presentazione Oratorio feriale estivo  

Presso il salone dell’oratorio  

VACANZE ESTIVE a PILA  

Mercoledi’  29/05  

Presso la REGINA PACIS riunione per i genitori  

dei ragazzi iscritti alla vacanza  

 

 

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

23/05/2019 
Giovedì 

Ore    9.00  S. Messa 
 

24/05/2019 
Venerdì 

Ore   9.00 S. Messa 

 

25/05/2019 
Sabato 

Ore   18.00 S. Messa 
Luigi, Carla e Daniela  

26/05/2019 
Domenica 

Ore  8.00 S. Messa 
 

Ore 10.00 S. Messa 
Taverna Francesco  

INTENZIONI SS. MESSE  

19/05/2019 
Domenica 

Ore  8.00 S. Messa 
 

Mariangela e Luigi  
 

Ore 10.00 S. Messa 

20/05/2019 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa  
Don Mario Beretta  

21/05/2019 
Martedì 

Ore 9.00 S. Messa  

22/05/2019 
Mercoledì  

Ore 9.00 S. Messa  
Riva Gianni  

 

 
CELEBRAZIONI  DEI SACRAMENTI 

 
 

 
 

 
  

 Prima Comunione     

 Domenica 2 Giugno 2019  

   alle ore 11.30  

  

 
     

 Festa Patronale  

 San Giovanni Battista  

 23 Giugno 2019  

 alle ore 10,00 

 

GRUPPI DI 

 ASCOLTO 

DELLA PAROLA 
 

 “Ascolta Israe-

le…” è  l’invito che ri-

petutamente Dio ri-

volge al suo popolo.  

 Anche noi siamo in-

vitati ad ascoltare la sua 

Parola perché i suoi Inse-

gnamenti passino dall’o-

recchio al cuore e alla   

vita. Quest’anno prosegue 

la lettura del libro dell’E-

SODO e, chiunque desi-

deri approfondire la co-

noscenza della Parola di 

Dio  

“che è sempre vocazione, 

invito a conversione e di-

scepolato ed è come un 

seme che nel buon terre-

no produce frutti buoni”.   

(M. Delpini)  
 

Un gruppo si ritrova:  

GIOVEDI’  

 23 maggio   

presso: 

M.Grazia Colombo 

Via Don Mazzolari,106 

 
Domenica 26 maggio  
incontro in preparazione  

alla Prima Comunione  

per tutti i genitori e ragazzi/e   

 

Programma :  
Ore  9.50 Ritrovo con  ragazzi/e  in Chiesa  

Ore 10.00 S. Messa tutti insieme 

Ore 11.15 Dopo la S.Messa  ci troveremo in 
                  Oratorio per le Riflessioni con 
           Don Vincenzo, i genitori,ragazzi/e 
              
Ore 12.30 pranzo (ragazzi e genitori) 
                     (contributo €. 7.00/cad) 
                     (Dare adesione alle catechiste  
                    Entro mercoledì 22/5) 
 
Ore 14.30 proiezione video per tutti 

Ore 15.30   Termine giornata/incontro  


