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

RENDICONTO ANNO 2017/2018

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO
Prossime date dei Battesimi in Parrocchia: 09/06/2019 - 07/07/2019 - 15/09/2019
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web
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

INTENZIONI SS. MESSE

23/06/2019
Domenica
Festa
Patronale

Ore 8.00 S. Messa
Ore 10.00 S. Messa Solenne

24/06/2019 Ore 8.30 S. Messa
Lunedì
25/06/2019 Ore 8.30 S. Messa
Martedì
26/06/2019 Ore 8.30 S. Messa
Mercoledì
27/06/2019 Ore 8.30 S. Messa
Giovedì
28/06/2019 Ore 8.30 S. Messa
Venerdì

Per lo spostamento
e il montaggio dell’organo abbiamo
già pagato il 50%
della spesa prevista.
Per il saldo, circa
€. 20.000,00 compreso collegamenti
elettrici e microfoni. abbiamo bisogno del tuo
aiuto. In fondo
alla chiesa trovi
la busta per la
tua offerta.
Le vostre offerte al 18/06 ………..€. 415,00

Carità : oltre alle voci parrocchiali, per la carità dell’intera città sono entrati €. 112.641,00
e sono stati devoluti €. 116.618,00
Carissimi parrocchiani di San Giovanni Battista alla Cassina,
ormai è un anno che la casa che fu di don Luigi è vuota. Molti di voi ricordano l’assemblea, molto
molto partecipata, in cui discutemmo di questo problema e della mia paura che non ci venisse dato un
nuovo prete perché non avevamo una casa per lui. Così decidemmo di approfittare dell’appartamento libero sotto la casa di don Alberto alla Sacra Famiglia. Ora il prete lo abbiamo, abbiamo don Vincenzo e ne
siamo felicissimi tutti! Gli abbiamo anche preparato un bellissimo studio nel cuore dell’oratorio, su idea di
alcuni di voi parrocchiani. Ora dobbiamo andare avanti.
Altri di voi parrocchiani non si rassegnano all’idea che il prete non abbia una casa lì e hanno lanciato la
proposta di rinnovare per questo scopo i locali addossati alla chiesa. Ne siamo tutti ben contenti, ma dobbiamo dire a tutti chiaramente che i lavori hanno un costo e che, se decidiamo questi interventi, dobbiamo
cominciare subito a fare tutti la nostra parte, con generosità.
C’è anche un’altra bella notizia: la Fondazione “Casa Solidale”, formata da saronnesi, tutti fedeli
parrocchiani, addirittura quasi tutti membri del Consiglio Pastorale, si offre di rimettere a nuovo
la palazzina della Canonica, per ricavarne al piano primo dei piccoli appartamenti ad affitto sociale e, al
piano rialzato, un Asilo Nido, che è l’unica cosa che manca alla Cassina: abbiamo la Scuola dell’Infanzia e
la Scuola Elementare, ci manca giusto un Nido! In più questa Fondazione è pronta a versare alla parrocchia un affitto di 15 mila euro l’anno per un po’ di anni. Sarebbe un vero dono dal cielo!
In momenti difficili come questi siamo proprio benedetti dalla Provvidenza! Adesso però vorremmo sentire prima voi parrocchiani e poi bisogna sentire la Curia e la Soprintendenza e il Comune. Proponiamo di
trovarci a parlarne insieme subito dopo la nostra festa Patronale, una sera, alle ore 21, in cappellina dell’oratorio.
I membri del Consiglio Pastorale e degli Affari Economici

29/06/2019 Ore 18.00 S. Messa
Antonio - Pina - Lidia Sabato
Carlo - Giuseppe - Carlotta Carolina - Attilio - Domenico
30/06/2019
Domenica

Ore 8.00 S. Messa
Ore 10.00 S. Messa

AVVISO

AVVISO
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

Si comunica che per tutto l’Oratorio Estivo
dal 10/06 al 05/07

PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE

la Santa Messa del mattino delle ore 9,00

Sono disponibili, per la prenotazione , i provini
delle foto della S. Cresima e

è ANTICIPATA alle ore 8,30

della Prima Comunione

Il Signore è vicino a chi ha
il cuore ferito”

Incontri presso la Cappella

Uno spazio d’incontro nella fede, rivolto a persone

del nostro oratorio:

separate sole o che vivono nuove unioni

Domenica 7 Luglio 2019 alle ore 18,00

