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L’ANGOLO  DELLA  

PREGHIERA 
 

 

PENTECOSTE  
 

Manda, Signore, il tuo Spirito consolatore:  

la sua presenza ci sveli la verità delle cose, 

l’effimero e l’eterno, l’illusorio e il permanente. 

Ci inizi alla vita di contemplazione 

e in essa trovi pace il nostro cuore inquieto. 

Canti in noi il tuo Spirito il canto nuovo, 

il canto che nasce dai cuori puri, 

il canto dell’uomo che ha ritrovato 

l’immagine e la somiglianza divina. 
 

(Giovanni Vannucci) 

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 

 LUNEDI’ 10/06   
presso il     

nostro oratorio di  
Via Larga, 1  

 
 

Le classi elementari inizieranno  
L’oratorio feriale  

Estivo   
 

ORARIO GIORNALIERO 
 

Ingresso : dalle ore 8.00  
                        alle ore 9.00 
Gioco e attività : dalle ore 9.00   
                                    alle ore 12.00 
Uscita pranzo :    dalle ore 12.00 
                                     alle ore 12.15 
Rientro pomeriggio : dalle ore 13.45 
                                             alle ore 14.00  
Termine attività :     alle ore 17.30  
Chiusura oratorio : alle ore 18.00  

 

 

 
 

 
  
 Le nostre vite sono in intessute con Gesù nell’Eucari-
stia, e la fede e l’amore che promanano dall’Eucaristia ci 
rendono capaci di scorgerlo sotto le vesti misere dei poveri: 
perciò vi è un solo amore di Gesù, non essendovi che una 
sola persona nei poveri, quella di Gesù. 

 Noi tocchiamo effettivamente 
il corpo di Cristo nei poveri. È il 
Cristo affamato che nutriamo in 
essi, il Cristo nudo che rivestiamo 
di indumenti, il Cristo senza tetto 
che ospitiamo. 
 L’Ora santa passata in adora-
zione davanti all’Eucaristia, condu-
ce all’Ora santa con i poveri. La no-
stra Eucaristia è incompleta se non 
ci conduce al servizio e all’amore 
dei poveri. 

 Per Gesù la fratellanza e l’adorazione sono due facce 
dell’unico tessuto divino che si chiama carità. Noi siamo 
inseriti su Gesù con vincoli organici e vitali, sicchè comuni-
chiamo con Lui proprio come le membra comunicano col 
capo. Questa realtà del Corpo Mistico è il cuore dell’intera 
vita cristiana. 
 Gesù si fede Egli stesso pane per soddisfare il nostro 
bisogno di lui, e si fece Egli stesso affamato, per consentirci 
di soddisfare il suo bisogno di noi. 
 Quando andiamo a celebrare la Santa Eucaristia, ri-
cordiamoci di rispettare la vita per la quale Gesù è morto. 
 Gesù nell’Eucaristia è la vita che dobbiamo vivere, Ge-
sù è il cammino che dobbiamo seguire, Gesù è la vita che 
dobbiamo dare. Preghiamo affinché possiamo vivere la vita 
che Dio ci ha dato perché siamo creati a vivere la vita di 
Dio. 
 Per poter fare questo lavoro per i più poveri dei poveri 
abbiamo bisogno dell’Eucaristia, abbiamo bisogno del pane 
di vita. Non siamo assistenti sociali, siamo, nel cuore del 
mondo, contemplativi. 

M. Teresa di Calcutta 

 

 

  

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 

13/06/2019 
Giovedì 

Ore    8.30  S. Messa 
 

14/06/2019 
Venerdì 

Ore   8.30 S. Messa 
 

08/06/2019 
Sabato 

Ore   18.00 S. Messa 
Maria ed Enrico Restelli -  

Chiti Leopoldo e Maria - Ugo -  
Bruno 

09/06/2019 
Domenica 

Ore  8.00 S. Messa 
 
Ore 10.00 S. Messa 

Lattuada Gaetano 

INTENZIONI SS. MESSE  

09/06/2019 
Domenica 

Ore  8.00 S. Messa  

 

Calvi - De Micheli 

Ore 10.00 S. Messa 
 

 

10/06/2019 
Lunedì 

Ore 8.30 S. Messa  
 

11/06/2019 
Martedì 

Ore 8.300 S. Messa  
 

12/06/2019 
Mercoledì  

Ore 8.30 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   


