
 

 

 
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  

 

DOMENICA 13 OTTOBRE  
Ritrovo ore 14.30 in oratorio 

Per andare tutti insieme nei boschi di Appiano 
Gentile per la raccolta di castagne  

Attrezzatura :  Scarponcini/stivaletti, guanti per i 
ricci, cestino o sacchetto per riporre le castagne 

Importante : i bambini devono essere accompa-
gnati da un adulto. Gli adulti devono essere auto-
muniti 

 

DOMENICA 20 OTTOBRE  

Presso l’oratorio dalle ore 15.00  
Inizio CASTAGNATA 2019  

 

(in caso di maltempo di domenica 13 la raccolta sarà 
annullata e si farà solo la castagnata di Domenica 20) 

CONTATTI : Don Vincenzo 380/3215919  
Suor Riccardina 329/1133360 

Alessandro 348/0565070 

Mercoledì 16 ottobre  

Ore 17.30—Accoglienza del Crocifisso  
                       In Parrocchia 
                   -  Vespri della Esaltazione  
                      della Croce  
                    - Preghiera individuale 
                      fino alle ore 19.00   

Giovedì 17 ottobre  
 Ore  8.45  Lodi della Esaltazione  
                        della Croce  
 Ore  9.00  S. Messa  
                        preghiera personale  
 Ore 16.00  S. Rosario e  
                         preghiera personale   

FESTA DEL TRASPORTO DEL CROCIFISSO  

VAI DA GESU’ 

Lo sguardo! Quanto è 
importante! Quante co-
se si possono dire con 
uno sguardo! Affetto, 
incoraggiamento, com-
passione, amore, ma 
anche rimprovero, invidia, superbia, perfino odio. 
Spesso lo sguardo dice più delle parole, o dice ciò 
che le parole non riescono o non osano dire.  

Chi guarda la Vergine Maria? Guarda tutti noi, cia-
scuno di noi. E come ci guarda? Ci guarda come 
Madre, con tenerezza, con misericordia, con amo-
re. Così ha guardato il figlio Gesù, in tutti i mo-
menti della sua vita, gioiosi, luminosi, dolorosi, 
gloriosi, come contempliamo nei Misteri del Santo 
Rosario, semplicemente con amore. 

Quando siamo stanchi, scoraggiati, schiacciati dai 

problemi, guardiamo a Maria, sen-
tiamo il suo sguardo che dice al no-
stro cuore . “Forza, figlio, ci sono io 
che ti sostengo!”   

La Madonna ci conosce bene, è 
mamma, sa bene quali sono le no-
stre gioie e le nostre difficoltà, le 

nostre speranze e le nostre delusioni .  

Quando sentiamo il peso 
delle nostre debolezze, dei 
nostri peccati, guardiamo 
a Maria, che dice al nostro 
cuore: “Rialzati, va’ da 
mio Figlio Gesù, in Lui 
troverai accoglienza, mi-
sericordia e nuove forze 
per continuare il cammi-
no”. 

Papa Francesco 12/10/2013 

DOMENICA 27/10  alle ore 15.30 processione del TRASPORTO presieduta  

                                                           dall’arcivescovo S.Ecc. Mons. Mario Delpini  
Alle ore 14.00 Ritrovo dei ragazzi delle elementari  e genitori presso il nostro oratorio, 

I ragazzi delle medie seguiranno le indicazioni comunicate loro dalle catechiste, per lo-
ro ci  sarà la consegna della Croce Tau , in Prepositurale.  

 

 

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—2 
3/11  

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 10.10.19 ……..€. 665,00 

PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE  
Sono disponibili, le foto prenotate  

della S. Cresima  e della Prima Comunione 

Sollecitiamo coloro che ancora non hanno 
provveduto all’iscrizione. Il Mercoledì e il Ve-
nerdì 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 anche il Certificato di Battesimo.) 

Il catechismo è INIZIATO  

Mercoledì 9 ottobre:  
 

Per la 2° elementare:  
Domenica 20 ottobre  

Alle ore 14.00  presso l’oratorio  
Accoglienza   bambini e genitori  

Presentazione del cammino  
e consegna  del catechismo   

Per coloro che ancora non si sono  
iscritti sarà possibile 

 iscriversi presso le catechiste  

13/10 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa 
 
 

Ore 10.00 S. Messa  

Marcello e Maria Cogliati 

14/10 
Lunedì  

Ore  9.00 S. Messa 

Rita -  Ida - Rinaldo - Antonio 

15/10 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa 

 

16/10 
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa 

 

17/10 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa 

Don Mario Beretta 

18/10 
Venerdì 

Ore  9.00 S. Messa  

 

19/10 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa 

Ambrogio - Rachele - Lina - Amedeo - 
Alberto - Angela - Angelo -  

Paternò Rosario 

20/10 
Domenica 
Giornata  
Missionaria  
Mondiale  

Ore  8.00 S. Messa 
 
 

Ore 10.00 S. Messa  

Lucia - Tino e parenti defunti -  
Sironi Roberto 

L’ ANGOLO  DELLA  

PREGHIERA 

INVIATI  

Una Chiesa in uscita fino agli 
estremi confini richiede conver-
sione missionaria costante e per-
manente. Ciascuno di noi è una 
missione nel mondo perché frut-
to dell’Amore di Dio. 
Padre nostro, 
il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cri-
sto risorto dai morti affidò ai 

Suoi discepoli il mandato di 
“andare a fare discepoli tutti i 
popoli”; Tu ci ricordi che attra-
verso il nostro battesimo siamo 
resi partecipi della missione del-
la Chiesa.  Per i doni del Tuo 
Santo Spirito concedi a noi la 
grazia di essere testimoni del 
Vangelo, coraggiosi e zelanti, af-
finché la missione affidata alla 
Chiesa, ancora lontana dall’esse-
re realizzata, possa trovare nuo-
ve efficaci espressioni che porti-
no vita e luce nel mondo.  Aiutaci 
a far sì che tutti i popoli possano 
incontrarsi con l’amore salvifico 
e la misericordia di Gesù Cristo, 
Lui che è Dio, e vive con Te, nel-
l’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 


