
 

 

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 

CATECHISMO ANNO 2019/2020  

 L’inizio del Catechismo dell’anno 

2019 /20  è previsto per  OTTOBRE 2019  

Le iscrizioni saranno raccolte durante 

la Festa dell’Oratorio 

  DOMENICA 22 Settembre 2019 

I giorni e orari per  3°, 4°, 5° elementa-

re e 1° media   saranno come quelli  

dell’anno 2018-2019  

Per quanto riguarda la 2° Elementare 

sarà possibile fare una pre-iscrizione da  

MERCOLEDI’ 4 Settembre 2019  
E dovrà essere regolarizzata  il 22/09/19 

avranno inizi speciali che verranno 

 comunicati  in seguito  . 

 Per il 1° anno 
di iscrizione co-
loro che hanno 
ricevuto il Bat-

tesimo fuori 
Parrocchia de-
vono consegna-

re anche il Certificato di Battesimo 

Il Silenzio  
“Basta! Non li sopporto più!” 

Tutti, in Paradiso, trattennero il fiato. Nessuno 
aveva mai visto Gesù così arrabbiato. Ed era 
proprio lui che manifestava con voce tonante la 
divina collera.  “Sono stato 33 anni in mezzo a-
gli uomini, ho detto loro migliaia di volte che le 
opere valgono immensamente più delle parole e 
per questo sono stato crocifisso;ho spiegato in 
tutti i modi che non sono le parole e le cerimo-
nie vuote a qualificare i miei discepoli, ma l’a-
more realizzato. ma quasi nessuno lo ha capito! 
Predicano ai quattro venti, cantano inni com-
moventi, partecipano a celebrazioni coinvol-
genti e toccanti, ma fanno cosi poco!” . “Che 
cosa intendi fare?” chiese timidamente un ange-
lo. “Toglierò loro la parola .. Come è successo a 
Zaccaria, il padre di Giovanni Battista!” decise 
Gesù e tolse a tutti i cristiani la facoltà di parla-
re. E così di colpo , in tutto il mondo fra i cristia-
ni calò un gran silenzio. In un primo momento 
si stupirono . Molti si precipitarono in farmacia 
a comprare sciroppi e pillole per il mal di gola, 
erbe officinali e miele andarono a ruba. Poi co-
minciarono a preoccuparsi e infine si spaventa-
rono. Come potevano pregare senza paro-
le? Come facevano a dire a Gesù e al pros-
simo che li amavano senza parole?  

La gente non riusciva neanche più a litigare, ma 
quel che è peggio non sapevano come esprimere 
solidarietà, conforto, sostegno, compassione, 
comunione …. 

A forza di pensarci arrivarono ad una semplice 
conclusione: “Quello che non possiamo più 
dire con le parole possiamo comunicarlo 
con i fatti!” . Molti la pensarono allo stesso 
modo.  

I grandi maestri della parola divennero sponta-
nei e sinceri ed impararono ad esprimersi con lo 
sguardo, con il sorriso, con le carezze e gesti di 
servizio. Nelle università di teologia si aprirono 
mense e dormitori per i poveri e i disperarti. An-
che il catechismo divenne pieno di gioia e di gio-
chi. 

Molti si vergognarono ricordandosi di 
quanto era facile mentire con le parole. 

Su qualche giornale apparvero articoli con il ti-
tolo :”Guardate come si amano!”.  

Sempre più gente trovò questa fede molto inte-
ressante, sentendosi attirata dall’atmosfera di 
dolcezza, pace,serenità e vera accoglienza che si 
respirava tra i discepoli di Gesù. 

Quando, dopo un po’, Gesù restituì loro 
la possibilità di parlare, ne furono quasi 
rammaricati. Nel tempo del grande silen-
zio avevano sperimentato quanta tene-
rezza c’è nella fede cristiana.  

 

“Figli miei vogliamoci bene sul serio, a fatti  
non solo a parole o con bei discorsi!” 

(prima lettura di Giovanni 3,16-18) 

 

 

  

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: 
 

Domenica  7  Luglio  2019  alle ore 18,00 

04/07/2019 
Giovedì 

Ore  8.30  S. Messa 
Ottavio - Onelia 

05/07/2019 
Venerdì 

Ore  8.30 S. Messa 
 

06/07/2019 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa 

 

Mori Giovanna - Famiglia Castelli - 
Famiglia Legnani - Ezio 

Umberto Traficante 

07/07/2019 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa 

 

 
Ore 10.00 S. Messa 

Eleonora - Famiglia Sedda -  
Guai - Iatì 

INTENZIONI SS. MESSE  

30/06/2019 
Domenica 

Ore  8.00 S. Messa 

 
 

 
Ore 10.00 S. Messa  

01/07/2019 
Lunedì 

Ore 8.30 S. Messa  
 

02/07/2019 
Martedì 

Ore 8.30  S. Messa  
 

03/07/2019 
Mercoledì  

Ore 8.30 S. Messa  
 

Per lo spostamento 

e il montaggio del-

l’organo abbiamo 

già pagato il 50% 

della spesa previ-

sta.  

Per il saldo, circa        

€. 20.000,00 com-

preso collegamenti 

elettrici e microfo-

ni. abbiamo bi-

sogno del tuo 

aiuto. In fondo 

alla  chiesa trovi  

la busta per la 

tua  offerta. 

Le vostre offerte al 25/06 ………..€. 420,00 
 

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  e  

della Prima Comunione 


