
 

 

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  

 

 
 

 

 

In Sicilia, il monaco Epifanio un 
giorno scoprì in sé  un dono del 
Signore: sapeva dipingere bellis-
sime icone.  
Voleva dipingerne una che fosse 
il suo capolavoro; voleva ritrarre 
il volto di Cristo.  
Ma dove trovare un modello a-
datto che esprimesse insieme 
sofferenza e gioia, morte e risur-
rezione, divinità e umanità?  
Epifanio non si dette più pace: si 
mise in viaggio; percorse l’Euro-
pa scrutando ogni volto . Nulla.  
Il volto adatto per rappresentare 
Cristo non c’era.  
Una sera si addormentò ripeten-
do le parole del salmo : “Il tuo 
volto, Signore, io cerco. Non na-
scondermi il tuo volto.”  
Fece un sogno: un angelo lo riportava dalle persone 
incontrate e gli indicava un particolare che rendeva  
quel volto simile a quello di Cristo: la gioia di una  

 
 

 
giovane sposa, l’innocenza di un 
bambino, la forza di un contadino, la 
sofferenza di un malato, la paura di 
un condannato, la bontà di una ma-
dre, lo sgomento di un orfano, la se-
verità di un giudice, l’allegria di un 
giullare, la misericordia di un con-
fessore , il volto bendato di un leb-
broso.  
Epifanio tornò al suo convento e si 
mise al lavoro.  
Dopo un anno l’icona di Cristo era 
pronta e la presentò all’Abate e ai 
confratelli, che rimasero attoniti e 
piombarono in ginocchio.  
Il volto di Cristo era meraviglioso, 
commovente, scrutava nell’intimo e 
interrogava.  
Invano chiesero a Epifanio chi gli era 

servito da modello.  
Non cercare il Cristo nel volto di un solo uomo, ma 
cerca in ogni uomo un frammento del volto di Cri-
sto. 

 
 

Domenica 29 Settembre, la Chiesa celebra la  
“Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato”;  

una ricorrenza particolarmente cara al Santo Padre, che ha voluto  
ricollocare la giornata in questa domenica di fine settembre. 

  

  
 
 
 

 
 
 
 Dunque, non è in gioco solo la causa dei migranti, non è solo di loro che si tratta, ma di tutti noi, 
del presente e del futuro della famiglia umana. 
 I migranti, e specialmente quelli più vulnerabili, ci aiutano a leggere i “segni dei tempi”. 
Attraverso di loro il Signore ci chiama a una conversione, a liberarci dagli esclusivismi, dall’indifferen-
za e dalla cultura dello scarto.  
 Attraverso di loro il Signore ci invita a riappropriarci della nostra vita cristiana nella sua interez-
za e a contribuire, ciascuno secondo la propria vocazione, alla costruzione di un mondo sempre più ri-
spondente al progetto di Dio. 

  
Papa Francesco, messaggio per la GMMR 2019 

 

 

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:      
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web 

INTENZIONI SS. MESSE   Per lo spostamento 
e il montaggio dell’orga-
no abbiamo già pagato 
il 50% della spesa previ-
sta.  

 Per il saldo, circa        
€. 20.000,00 compreso 
collegamenti elettrici e 
microfoni.   
 Abbiamo biso-
gno del tuo aiuto. 
 In fondo alla  
chiesa trovi  la busta 
per la tua  offerta. 
 

Le vostre offerte al 29.09.19 ……..€. 545,00 

PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE  
Sono disponibili, le foto prenotate  

della S. Cresima  e della Prima Comunione 

In segreteria e durante la festa dell’oratorio sarà 
possibile ritirare il modulo per l’iscrizione. Il 
Mercoledì e il Venerdì dalle ore 16.30 alle        
ore 19.00 presso la segreteria si raccoglie-
ranno le iscrizioni.  (Per il 1° anno d’ iscrizio-
ne coloro che hanno ricevuto il Battesimo fuori 
Parrocchia devono consegnare anche il Certifi-
cato di Battesimo.) 

Inizio catechismo :   

Mercoledì 2 ottobre alle ore 20.45: 
 Incontro in oratorio  dei genitori e 

bambini della classe 3° elementare  
 

Mercoledì 9 ottobre:  
classi: 3°,4°,5° elementare  
                         (con gli orari di l’anno scorso) 
 

Per la 2° elementare verrà comunicato in  
seguito l’inizio del cammino, ma il giorno sarà  
venerdì dalle  ore 17.00 alle ore 18.00.  

29/09 
Domenica 

Ore  8.00 S. Messa 
 
 

Ore 10.00 S. Messa 
 

30/09 
Lunedì  

Ore  9.00 S. Messa 

 

01/10 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa 

 

02/10 
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa 

 

03/10 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa 

 

04/10 
Venerdì 
San Francesco 
D’Assisi 

Ore  9.00 S. Messa  
 

Adorazione Eucaristica 

05/10 
Sabato 
 

Ore 18.00 S. Messa 

Mori Giovanna - Famiglia Castelli -  
Famiglia Legnani - Dionigi -  

Legnani Carlo - Beretta Giovanni -   
Bassani Natalina - Fausta - Tore - 

Emiliana Copreni -  
Vendramin Dino e Gina 

06/10 
Domenica 

Ore  8.00 S. Messa 
 
 

Ore 10.00 S. Messa 
 

L’ ANGOLO  DELLA  

PREGHIERA 

 

APPRODI 

 

Dio Padre, che hai creato 
l’uomo  e lo hai posto nel 
giardino di Eden perché a-
vesse un pezzetto di terra 

in cui vivere felice e in pa-
ce, poni il tuo sguardo be-
nevolo su questa nostra u-
manità in fuga da guerre, 
violenze e persecuzioni. 
Donaci un cuore accoglien-
te perché ogni essere uma-
no oppresso e perseguitato 
possa approdare su un 
lembo di terra ove porre la 
propria tenda  e ritrovare 
la sua dignità e la sua ani-
ma.                               Amen. 


