
 

 

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 
 

 

ASCENSIONE 
 

L’ultimo gesto di Gesù rivolto ai suoi Apostoli,  
prima di salire al cielo è una benedizione. 
 

Invochiamola anche per noi con questa preghiera. 
 

Lo Spirito Santo, come un sole  
brilli sul tuo volto oggi 
e per tanti giorni futuri; 
brilli su di te come un grande fuoco, 
a cui possano riscaldarsi gli amici 
e anche gli sconosciuti. 
Brilli una luce dai tuoi occhi 
come una candela sul davanzale di una casa 
che inviti il viandante a entrare per ripararsi. 
E la benedizione della luce sia sempre su di te. 
 

(preghiera tradizionale irlandese) 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

 “Ascolta Israele…” è  l’invito che ripetutamente 
Dio rivolge al suo popolo.  

 

 Anche noi siamo invitati ad ascoltare la sua Parola per-
ché i suoi Insegnamenti passino dall’orecchio al cuore e alla   
vita. Quest’anno prosegue la lettura del libro dell’ESODO e, 
chiunque desideri approfondire la conoscenza della Parola 
di Dio  

“che è sempre vocazione, invito a conversione e discepolato 
ed è come un seme che nel buon terreno produce frutti buo-
ni”.           (M. Delpini)                 

   Un gruppo si ritrova:  

GIOVEDI’ 13 Giugno 2019 

alle ore 21,00 presso 

La Cappella dell’Oratorio 

Nei giorni Mercoledì e Venerdì  

 

 dalle ore 17.00  

 alle ore 19.00  

 

PRESSO LA  

SEGRETERIA  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  

informativo) 

 

 

 

 

O Mamma di Gesù e mia, 
il tuo Figlio si è fatto Pane sell’altare 
ed ora è dentro di me, in me… 
O Mamma, 
non sono capace di adorare Gesù 
con tutto il mio cuore e i miei pensieri 
come meriterebbe… 
Ti supplico, o Mamma mia, 
adora tu per me e con me, dentro di me 
il tuo e mio Gesù 
che si è fatto Cibo e fuoco per la mia vita. 
Adoralo come solo tu sai fare 
a hai sempre fatto 
dal giorno della sua Incoronazione 
nel tuo grembo verginale 
fino ad oggi. 
Mamma di Gesù, 
aiutami a capire un poco di più 
il grande miracolo di amore 
che Gesù compie ogni giorno 
per me nella Comunione euca-
ristica,  
il fuoco di amore che riversa nella mia anima… 
Maria, Mamma mia, 
aiutami a vivere appassionatamente  
questo momento di intimità con Gesù 
e ad amarlo e adorarlo 
Con gli stessi sentimenti che tu hai avuto 
presso la mangiatoia di Betlemme … 
Ti supplico, aiutami! 
Non lasciarmi solo, 
dammi i tuoi occhi e il tuo cuore 
per stare con lui sempre. 

Guerrino Pera 

 

 

  

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 

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  10  Giugno  2019  alle ore 21,00 

06/06/2019 
Giovedì 

Ore    9.00  S. Messa 
 

07/06/2019 
Venerdì 

Ore   9.00 S. Messa 
Adorazione Eucaristica  

Famiglia Villa - Luigi - Veronica - 
Giovanna - Nino  

08/06/2019 
Sabato 

Ore   18.00 S. Messa 
Nel 7° anno Trabattoni Alessandro - 

Enrica 

09/06/2019 
Domenica 

Ore  8.00 S. Messa 
Calvi - De Micheli 

Ore 10.00 S. Messa 
 

INTENZIONI SS. MESSE  

02/06/2019 
Domenica 

Ore  8.00 S. Messa 
 
 

Ore 10.00 S. Messa 
 
 

Ore 11.30  S. Messa SOLENNE 
per PRIMA COMUNIONE 

03/06/2019 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa  
Famiglia Favia  

Speranza Galli e Pierino Dones  

04/06/2019 
Martedì 

Ore 9.00 S. Messa  
Angela - Vittorio - Renato -  

Emanuela - Carlo 

05/06/2019 
Mercoledì  

Ore 9.00 S. Messa  

  

Per lo spostamen-

to e il montaggio 

dell’organo abbia-

mo già pagato il 

50% della spesa 

prevista.  

Per il saldo, circa        

€. 20.000,00 com-

preso collegamenti 

elettrici e microfo-

ni. abbiamo bi-

sogno del tuo 

aiuto. In fondo 

alla  chiesa tro-

vi  la busta per 

la tua  offerta         

 

A V V I S O 

La segreteria parrocchiale,  

durante l’oratorio estivo,  

è aperta dalle ore 17,30 alle 18,30 

Nei mesi di Luglio e Agosto  

la segreteria rimarrà chiusa. 

All’occorrenza rivolgersi a:  Don Vincenzo 

cellulare 380.321.59.19  

o  al seguente cellulare 391.113.11.80 

A V V I S O 

Si comunica che per tutto l’Oratorio Estivo  

dal 10/06 al 05/07  

la Santa Messa del mattino delle ore 9,00  

è ANTICIPATA alle ore 8,30 

PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE  

Sono disponibili, per la prenotazione ,  i provini 

delle foto della S. Cresima   


