
 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 
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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  

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
                 

Prende l’avvio quest’anno, con rinnovato vigore, l’esperienza 
dei  

“Gruppi di Ascolto della Parola di Dio”. 

L’itinerario proposto ha per titolo : “Abbiate in voi gli 
stessi sentimenti di Cristo  Gesu” 

e si snoda nella lettura e nel commento della Lettera ai Filip-
pesi . Don Vincenzo e Don Angelo Centemeri ci ac-
compagneranno , guidando gli incontri e vivendo 
con noi questa importante esperienza di preghiera. 
L’invito a partecipare è rivolto a tutti coloro che desi-
derano approfondire la conoscenza delle Sacre Scritture e 
condividere con semplicità e fraternamente la fede che pro-
fessano. Cogliamo questa bella occasione per rinsaldare nel-
lo Spirito e nelle opere la nostra comunità: se intendiamo 
dare fondamento e spessore ai gesti di fede e di servizio che 
compiamo è necessario che, con umiltà, ci poniamo in ascol-
to della Parola di Colui che per primo ci ha amati (cfr.1Gv 
4,19). Si tratta di una importante responsabilità: “coltivare 
la conoscenza e la pratica del Vangelo, lasciare che esso a-
nimi la nostra vita e i nostri pensieri e farsi strumento della 
sua presenza e sua efficacia nel mondo. Ogni credente è 

servo della Parola: è questa, infatti, che gli dà fede, speran-
za e carità e sono queste le virtù che ogni uomo e donna nel 
mondo desiderano incontrare “.        

“IL CAMMINO DELLE MEDIE E’ INIZIATO 

……   ORA “CORRI ANCHE TU………………” 

Con il ricominciare delle varie attività incomincia anche 

il cammino dei ragazzi delle medie. Quest'anno il loro 

cammino ha delle grossissime novità: l'aver spostato la 

cresima all'inizio della prima media porta a far sì che i 

ragazzi di prima, seconda e terza media costituiscano 

un grande unico cammino, che accompagna i ragazzi 

nella loro crescita in un momento che è fondamentale 

per il loro sviluppo come persone e come cristiani. Per 

questo sono cambiate le proposte rispetto agli anni pas-

sati: i ragazzi delle medie concentrano le loro attività 

nel martedì che diventa il giorno per la loro catechesi. 

In questo giorno sia la prima, sia la seconda che la terza 

media svolgono i loro incontri insieme ai loro educato-

ri. La scelta è quella di mettere nello stesso cammino i 

ragazzi appartenenti alle stesse scuole: siccome i nostri 

ragazzi frequentano per lo più la scuola media Leonar-

do insieme ai ragazzi della Regina Pacis, il cammino di 

questi ragazzi sarà condotto insieme. Martedì scorso 

abbiamo iniziato il percorso con i ragazzi di seconda 

media, che hanno appena celebrato la cresima: una cin-

quantina di ragazzi sorridenti e felici si sono incontrati 

per iniziare insieme un viaggio appassionante che li 

porta a scoprire i valori dell'amicizia, del gruppo, del 

mettersi al servizio, del vivere bene il proprio tempo. I 

ragazzi di terza media inve-

ce si concentrano sull'impa-

rare non solo a scegliere, ma 

anche ad amare, ad essere 

credenti e a diventare ani-

matori in oratorio. Penso 

che questo cammino sia es-

senziale per i nostri ragazzi, non solo perché li mette 

accanto a figure di educatori che possono essere per lo-

ro significative e di esempio, ma anche e soprattutto 

perché offre loro la possibilità di trovare una famiglia 

"esterna", l'oratorio, in aiuto alla loro famiglia in questi 

momenti della crescita in cui lo sviluppo dell'Autono-

mia li porta col cuore un po' più fuori alla loro casa. L'o-

ratorio può essere davvero per loro un punto di riferi-

mento, un'ancora di salvezza. Questo è il motivo per cui 

molti genitori hanno fatto scelte anche coraggiose met-

tendo il cammino della catechesi davanti a tutti gli altri 

milioni di impegni. Nei prossimi mesi cercheremo an-

che di aprire gli oratori fin subito dopo la scuola in mo-

do che questi ragazzi possono vivere non solo un incon-

tro di catechesi, ma il mangiare insieme, il fare i compi-

ti e lo stare insieme giocando e rilassandosi. Penso che 

tutta la comunità Cristiana è chiamata ad accompagna-

re con la preghiera il cammino di questi ragazzi, il cam-

mino delle loro famiglie e il grande lavoro che loro edu-

catori fanno.                                                     Don Federico 

L’arcivescovo Mario Delpini intende inaugurare 
personalmente questo cammino  

MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE  alle ore 21,00 

(in diretta su Chiesa TV - canale 195 del digita-
le terreste, ma anche su Radio Marconi e Ra-
dio Orizzonti), guidando la lettura e la riflessione 
sul capitolo 1 della Lettera ai Filippesi. 

Ci ritroviamo per questo incontro presso la Ca-
sa di riposo in casa di Don Angelo Centemeri. 
Seguiremo l’insegnamento dell’Arcivescovo e riflette-
remo insieme su questo testo .Gli altri incontri 
(sette in totale) si svolgeranno nella cappella dell’ora-
torio e avranno cadenza mensile, al giovedì alle  ore 
21.00.  A breve indicheremo le date e i testi.  

GIOVEDI’ 10 OTTOBRE alle ore 16.00  

prenderanno avvio anche gli incontri pomeridiani 
presso  Colombo Grazia—Via Don Mazzolari 106— 

 

 

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:   20/10/2019 - 17/11/2019   
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web 

INTENZIONI SS. MESSE    
 Per lo spostamen-
to e il montaggio dell’-
organo abbiamo già 
pagato il 50% della 
spesa prevista.  

 Per il saldo, circa        
€. 20.000,00 compre-
so collegamenti elet-
trici e microfoni.   
 Abbiamo biso-
gno del tuo aiuto. 
 In fondo alla  
chiesa trovi  la bu-
sta per la tua  of-
ferta. 

 
Le vostre offerte al 05.10.19 ……..€. 645,00 

PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE  
Sono disponibili, le foto prenotate  

della S. Cresima  e della Prima Comunione 

Sollecitiamo coloro che ancora non hanno provvedu-
to all’iscrizione. Il Mercoledì e il Venerdì dalle 
ore 16.30 alle ore 19.00 presso la segreteria .  
(Per il 1° anno d’ iscrizione coloro che hanno ricevuto 
il Battesimo fuori Parrocchia devono consegnare an-
che il Certificato di Battesimo.) 

Inizio catechismo :   

Mercoledì 9 ottobre:  
classi: 3°,4°,5° elementare  

                         (con gli orari di l’anno scorso) 
 
5° elementare 
Venerdi’ 11 ottobre alle ore 21.00  
Presso l’oratorio  incontro genitori e ragazzi con 
Don Vincenzo e le catechiste. 
 
 

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.  

06/10 
Domenica 

Ore  8.00 S. Messa 
 
 

Ore 10.00 S. Messa 
 

07/10 
Lunedì  

Ore  9.00 S. Messa 

Famiglia Reali - Fagotti - Reina  

08/10 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa 

 

09/10 
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa 

Monte Domenico - Soic Vera 

10/10 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa 

 

11/10 
Venerdì 

Ore  9.00 S. Messa  

Gemma Danilo - Maurizio 

12/10 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa 

 

13/10 
Domenica 

Ore  8.00 S. Messa 
 
 

Ore 10.00 S. Messa  

Marcello - Maria Cogliati 

 

L’ ANGOLO  DELLA  

PREGHIERA 

LA CHIESA E’ IN MISSIONE 
NEL MONDO 

 
La fede in Gesù Cristo ci fa 
vedere il mondo 
con gli occhi e il cuore di Dio. 
 

 
 
Signore Gesù, 
battezzati nel tuo Spirito 
e nel tuo amore, 
oggi ci inviti a varcare  
la soglia di casa 
per dire a tutto il mondo 
che il tuo amore è tenerezza,  
è sapienza,  
è salvezza. 
Col tuo sguardo negli occhi 
porteremo luce 
e canterà il nostro cuore 
il tuo perdono. 
 
Amen. 
 


