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L’ANGOLO   
DELLA  

PREGHIERA 
 
 

PACE 
“Pace a voi”  
E’ la prima parola del Risorto. 
Pace come augurio, come benedizione, 
come una gioia improvvisa, 
uno stupore dentro l’eco 
non ancora sopito dell’alleluja pasquale. 
Gesù è in mezzo a noi,  
qui, vivo, adesso, 
con il dono della sua pace. 
E’ dentro la sua misericordia  
per sanare le nostre ferite, 
i nostri dubbi,  
le nostre sconfitte. 
Invochiamo la tua pace, Signore 
sulle piaghe di questa nostra terra 
su tutti i conflitti, le inimicizie, 
le battaglie di potere per  
“abitare sguardi di pace 
e cantare il tuo perdono”. 
Amen.  

 

 

 
  
 “Ti saluto, o piena 
di grazia, il Signore è 
con te” (Lc. 1,28). 
 Così l’angelo si ri-
volge a Maria ed Elisa-

betta riconosce in lei la madre del Signore (Lc. 1,43) e la 
preannunzia benedetta dalle genti. 
 Noi peccatori la invochiamo come Madre e ne im-
ploriamo l’aiuto sempre e soprattutto nel momento del-
la morte. 
 È la preghiera dell’Ave che da sempre è sgorgata 
dal cuore degli umili e semplici. 
 Tutti: bambini ed adulti, persone umanamente sa-
pienti ed ignoranti hanno trovato in essa la forza che 
Cristo dona a chi prega con fede. 
 È una preghiera di un figlio a Dio, in Cristo per 
Maria. 
 Maria è un riflesso dell’amore che Dio ha per noi, 
un amore paterno e materno, perché Dio è padre e ma-
dre. 
 Ella, più di ogni altra creatura, ha compreso la  
grandezza dell’amore che Dio ha avuto per lei e sente il 

 
 
 
 

 

bisogno di riversarlo su tutti gli uomini che Dio ama. 
 Maria è il miracolo dell’amore di Dio, è la stella che 
brilla per noi, la maestra, la madre, (….)  
 Non si può vivere senza questa madre. 
 Maria. Quante ricorrenze in suo onore, quanti mo-
menti lieti e tristi trascorsi con lei, pensandola ed invo-
candola! 
 Quante lacrime si sono asciugate sul nostro viso 
confidando nella sua protezione, gridandole il nostro 
bisogno di aiuto! 
 Volgendo lo sguardo a lei è tornato spesso l’ottimi-
smo e la serenità nel nostro cuore. 
 Dobbiamo essere ottimisti e pieni di speranza per-
ché abbiamo in mano il futuro del mondo: abbiamo Ge-
sù Eucaristia e abbiamo Maria che, come educatrice e 
maestra, tutti i giorni, insieme a Gesù, mette nei nostri 
cuori il seme dell’ottimismo. 
 Anche nei momenti in cui la tentazione sembra su-
perare le nostre forze o la tristezza pare diventare pa-
drona del nostro animo, Maria ci invita alla fiducia ed 
alla speranza. 

Vincenzo Macchioda in “Una corona di rose”  

 

 

 

 

Con l’inizio del mese di Maggio  

Recita comunitaria del  

SANTO ROSARIO 

alle ore 20,30 seguendo il seguente  

programma: 

(la recita del Santo Rosario inizierà  

MERCOLEDI’ 2 Maggio) 

 

 

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 

02/05/2019 
Giovedì 

Ore    9.00  S. Messa 
 

03/05/2019 
Venerdì 

Ore   9.00 S. Messa 

 

04/05/2019 
Sabato 

Ore   18.00 S. Messa 
Mori Giovanna  

Fam.Castelli e fam. Legnani  
Fam. Gotti - Calendi 

Dal Pozzo Isidoro 

05/05/2019 
Domenica 

Ore  8.00 S. Messa 
 
 

Ore 10.00 S. Messa 
 

Chiodini Luigia - Aldina - Enrico  

INTENZIONI SS. MESSE  

28/04/2019 
Domenica  

Ore  8.00 S. Messa 
 
 
 

Ore 10.00 S. Messa 

Dante - Angelo - Paolo e Famiglia  
Rizzato - Tirapelle 
Defunti Coro Alpe   

29/04/2019 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa  

30/04/2019 
Martedì 

Ore 9.00 S. Messa  

01/05/2019 
Mercoledì  

Ore 9.00 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 


