
 

 

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 
 

A MARIA AFFIDIAMO 

IL NUOVO ANNO PASTORALE 
 

Santa Maria, donna dei nostri giorni, 

vieni ad abitare in mezzo a noi. 

Mettiamo nelle tue mani 

questo nostro nuovo cammino pastorale. 

Facci comprendere che la modestia, 

l’umiltà, la purezza, 

portano frutti di gratuità, 

fiducia, tenerezza, perdono. 

Donaci la gioia di intuire, 

fra le tante foschie del momento, 

le speranze del giorno nuovo 

con lo stupore e il coraggio della fede 

nel tuo Figlio Gesù. 

Amen.  

 IL MONDO CHE VOGLIAMO  

Papa Francesco , si pone e ci pone la domanda :  

Quale mondo vogliamo ? 

Non è forse un mondo dove 

regna l’armonia, la pace con 

noi stessi e con gli altri?  

Pace nella famiglia ,          
nell’ambiente in cui vivia-
mo, nella società.  

Se l’uomo pensa solo a se stesso,  

e si mette al posto di Dio  

rompe l’armonia  

e rovina tutte le relazioni.  

Il mondo voluto da Dio è quello  

dove ognuno si sente  

responsabile dell’altro. 

(cfr.Omelia 7/9/13) 

Lodato sii, o mio Signore,  

Per sorella acqua: essa è molto utile, umile, 

preziosa e casta.  

CUSTODIRE IL CREATO   

Papa Francesco ci insegna che  

custodire il creato vuol dire  

avere rispetto e amore per ogni creatura di Dio.  

Lodarlo è avere cura di tutto,  

rendere l’ambiente in cui viviamo  

sempre più bello, affinché tutti  

ci possiamo sentire bene, a casa.  

È questa l’indicazione  

che ci viene dalla Sacra Scrittura  

e dalla vita di San Francesco D’Assisi.  

(cfr.Omelia 19/03/19) 

 

 

 

Lodato sii, o mio Signore, con tutte le tue crea-

ture, specialmente per fratello sole: con la sua 

luce tu illumini tutti noi, esso è bello e lucente 

con grande splendore:  di te, Altissimo dà si-

gnificazione. 

Lodato sii, o mio Signore, per sorella luna e le 

stelle in cielo le hai fornite limpide preziose e 

belle.  

 

 

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 

12/09 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa 
 

13/09 
Venerdì 

Ore  9.00 S. Messa 
 

14/09 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa 

 

Lattuada Antonietta  
Rosina e Cesarino  

Berti Deborah 

15/09 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa   

Fam. De Micheli e Ferrario  

 

 
Ore 10.00 S. Messa 

 

INTENZIONI SS. MESSE  

08/09/19 
Domenica 

Ore  8.00 S. Messa 

 
 

Ore 10.00 S. Messa  
Fam. Sortino e Solari 

09/09 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa  
Villa Edoardo—Righetto Agnese  

10/09 
Martedì 

Ore 9.00 S. Messa  
Dario Favia  

11/09 
Mercoledì  

Ore 9.00 S. Messa  
 

Per lo spostamento e il 

montaggio dell’organo 

abbiamo già pagato il 

50% della spesa previ-

sta.  

Per il saldo, circa        €. 

20.000,00 compreso 

collegamenti elettrici e 

microfoni. abbiamo 

bisogno del tuo aiu-

to. In fondo alla  

chiesa trovi  la bu-

sta per la tua  offer-

ta. 

Le vostre offerte al 

03.09.19 ………..€. 475,00 

 

PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE  

Sono disponibili, le foto prenotate  

della S. Cresima  e della Prima Comunione 

MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE ORE 21.00        
presso l’oratorio Don Vincenzo incontra i  

 GENITORI ,  PADRINI/MADRINE dei  

BATTEZZANDI del 15 SETTEMBRE  

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° elementare 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 rego-
larizzata  il 22/09/19 

avranno inizi spe-
ciali che verranno 

 comunicati  in seguito  . 

 Per il 1° anno di iscrizione coloro che hanno 
ricevuto il Battesimo fuori Parrocchia devono 
consegnare anche il Certificato di Battesimo 


