
 

 

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 
 

AVE  MARIA 
 

Santa Maria, Vergine della 
notte, noi ti imploriamo di 
starci vicino quando incom-
be il dolore e irrompe la pro-
va e sibila il vento della di-
sperazione o il freddo delle 

delusioni, 
o l’ala severa della morte. 
Liberaci dai brividi delle te-
nebre. 
Alleggerisci con carezze  
la sofferenza dei malati. 
Riempi di presenze amiche 
e discrete 
il tempo amaro di chi è solo. 
Santa Madre di Dio, 
prega per noi.  

Amen. 
Don Tonino Bello 

Calendario della settimana  
Dal 27/05 al 31/05 

 

Nei giorni Mercoledì e Venerdì  

 

 dalle ore 17.00  

 

 alle ore 19.00  

 

PRESSO LA  

SEGRETERIA  

ORATORIO SONO APERTE LE ISCRIZIO-

NI  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  

informativo) 

   

        
Una condizione essenziale per partecipare alla 
Messa è essere in pace con tutti! 
 In una comunità cristiana della Costa d’Avorio, 
prima della Messa, i cristiani si riuniscono per riconci-
liarsi fra loro. Non è un semplice abbraccio di pace, da-
to per  abitudine, ma una vera riconciliazione.  
Seduti in cerchio, il capo domanda: 
“Da quando abbiamo partecipato all’ultima 
Messa, c’è stato qualche litigio? Qualcuno è sta-
to  offeso?”. 
Allora vengono fuori tutti i problemi: 
 Un tale ha litigato con la moglie ed entram-
bi ancora non si parlano; quell’altro è stato ac-
cusato di aver rubato una zappa, e così via. 
Fatto l’elenco dei problemi e dei motivi di discordia, 
tutti quanti, con calma, si mettono di buona volontà a 
cercare la riconciliazione. Ascoltano i motivi dei litigi, 
cercano di capire le ragioni dell’uno e dell’altro. Per 
tutto il tempo necessario: un’ora, due ore, mezza gior-
nata…. Non si va a Messa finché la pace non è tornata 
realmente fra i cristiani. Certe volte l’offesa è grave, il 
torto subito è bruciante e la persona offesa ha il 
“cuore caldo” - come dicono loro . Tutti si sforzano di 
aiutarla a calmarsi, a perdonare come ha fatto Gesù, 
perché tutti hanno capito che la Messa è una cosa seria, 
e non si può far finta di essere in pace quando invece 
c’è divisione nella comunità e fra i fratelli. 
 
Con l’Eucarestia Gesù ha voluto essere presente e di-
ventare alimento,principio interiore di energia e di vi-
ta . 
Paolo VI 

LUNEDì 27/5  

Sospeso il 
S.Rosario  

delle Ore 20.30  

in Parrocchia  

Ore 21,00 S.MESSA con 

 l’Arcivescovo Delpini  

in Regina Pacis  

MARTEDI’  

28/5 

Ore 20.30 S. ROSARIO 
 in Casa Gianetti  

MERCOLEDI’ 

 29/5 

Ore 20.30 S. ROSARIO  
In Oratorio/Cappella  

GIOVEDI’ 
 30/5  
Sospeso il 
S.Rosario  

delle Ore 20.30  

in Parrocchia  

Ore 21.00 Tutti in 

SANTUARIO  

“S. ROSARIO 
   EUCARISTICO” 
E apertura Giornate 
 Eucaristiche  

VENERDI’ 

 31/5  

Ore 20.30 S. ROSARIO  
In Chiesa  
Ore 21.00  S.Confessioni  
Bambini e Genitori  
per la 1° Comunione  

 

 

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 - 07/07/2019 - 15/09/2019 
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web 

30/05/2019 
Giovedì 

Ore    9.00  S. Messa 
 

31/05/2019 
Venerdì 

Ore   9.00 S. Messa 

         Adorazione Eucaristica  

01/06/2019 
Sabato 

Ore   18.00 S. Messa 

02/06/2019 
Domenica 

Ore  8.00 S. Messa 
 
 

Ore 10.00 S. Messa 
 
 
 

Ore 11.30  S. Messa SOLENNE 
per PRIMA COMUNIONE 

INTENZIONI SS. MESSE  

26/05/2019 
Domenica 

Ore  8.00 S. Messa 
 

Ore 10.00 S. Messa 
Taverna Francesco  

27/05/2019 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa  
  

28/05/2019 
Martedì 

Ore 9.00 S. Messa  

29/05/2019 
Mercoledì  

Ore 9.00 S. Messa  
Maria -  Rodolfo - Luigi 

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  
——————————————————————————- 

MERCOLEDI’ 29 MAGGIO  

 

ore 17.30 in chiesa Prove Comunione  

 

Al termine consegneremo la tunica che i ragazzi  
indosseranno alla Prima Comunione,  previo  
versamento di 20 €.  (Questi soldi serviranno 
per: l’addobbo floreale della chiesa e per il lavaggio 
della tunica.)  

—————————————————————————— 
 

VENERDI 31 MAGGIO  alle ore 21.00  

 
 

CONFESSIONI dei RAGAZZI e dei GENITORI 
——————————————————————————— 

DOMENICA 2 GIUGNO   
 

Ore 11.00  ritrovo in Casa Gianetti  
   (ragazzi/e e genitori) 

 

Ore 11.30 S. MESSA SOLENNE in chiesa  

Per lo spostamento e il 

montaggio dell’organo 

abbiamo già pagato il 

50% della spesa previ-

sta.  

Per il saldo, circa        

€. 20.000,00 compre-

so collegamenti elet-

trici e microfoni. ab-

biamo bisogno del 

tuo aiuto. In fondo 

alla  chiesa trovi  la 

busta per la tua  of-

ferta         

VACANZE ESTIVE a PILA  
Mercoledi’  29/05  alle ore 21.00 

Presso la REGINA PACIS riunione 
 per i genitori  

dei ragazzi iscritti alla vacanza  


