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DOMENICA 27/10   
alle ore 15.30 processione del  

TRASPORTO presieduta dall’arcive-
scovo S. Ecc. Mons. Mario Delpini  
 

 alle ore 14.45 Ritrovo dei ragazzi del-
le elementari  e genitori  presso il no-
stro oratorio 

 I ragazzi delle medie seguiranno le 
indicazioni comunicate loro dalle cate-
chiste, per loro ci  sarà la consegna del-
la Croce Tau, in Prepositurale.  

 

 

 

 L'anno scorso abbiamo a lungo lavorato 
sulla riflessione riguardo al ruolo degli oratori 
nella nostra città, ed una delle conclusioni a 
cui si è giunti è quello di tentare di proporre 
un'animazione che in alcune domeniche ab-
biamo respiro cittadino.  
 Ci sono già nei vari    
oratori e comunità delle at-
tività che occupano le do-
menica pomeriggio (come 
le castagnate, le feste di 
carnevale, la festa della 
Sacra famiglia...).  
 Nelle altre domeniche 
si intende proporre delle attività che non siano 
localizzate in un solo oratorio, ma che coinvol-
gano tutta la città: questo perché, anche se la 
domenica pomeriggio non è più il centro della 
vita degli oratori (che hanno un'attività molto 
maggiore durante la settimana), ugualmente è 
bello che chi desidera vivere il pomeriggio  

 
 
 

 
della domenica insieme possono trovare nella 
comunità Cristiana una valida proposta.  
 Il primo appuntamento sarà domenica  
17 novembre, quando i bambini e i ragazzi 
della nostra città verranno invitati a uno spet-

tacolo di magia.  
 Secondo appuntamento 
sarà l'8 dicembre: la pro-
posta di un film al cinema 
Silvio Pellico, per poi spo-
starsi nell'oratorio attiguo di 
via Legnani per una breve 
merenda insieme.  
 Il desiderio non è solo 

quello di proporre ogni domenica la possibilità 
di un momento insieme, ma anche quello di 
sperimentare la bellezza dell'essere inseriti in 
una comunità cittadina in cui le energie e le ri-
sorse collaborano per costruire dei cammini 
migliori. 

Don Federico 

L’ ANGOLO  DELLA  
PREGHIERA 

 
SOLIDALI 

 
 

 E’ un mandato che 
ci tocca da vicino:  io so-
no sempre una missione;  
ogni battezzata e battez-
zato è una missione. 
“Va, e anche tu fa lo stes-
so” (Lc. 10, 37b) 
 
Parole che racchiudono  
tutto il senso della mis-
sione, parole che custo-
discono il sogno di Dio 
per l’umanità intera. 
Signore Gesù, 

rallenta i miei passi 
così che sappia scorgere 
chi arranca nella vita, 
chi ha il cuore stanco o 
ferito per camminargli a 
fianco. 
Riscalda le mie mani, 
falle capaci di carezze 
per abitare un mondo 
solidale e felice. 
Amen. 
 

 

 

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:   23/11/2019 - 12/01/2020 
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 10.10.19 ……..€. 690,00 

PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE  
Sono disponibili, le foto prenotate  

della S. Cresima  e della Prima Comunione 

Sollecitiamo colo-
ro che ancora non 
hanno provvedu-

to all’iscrizione. Il Mercoledì e il Venerdì 
dalle ore 16.30 alle ore 19.00 presso la segre-
teria .  (Per il 1° anno d’ iscrizione coloro che hanno 
ricevuto il Battesimo fuori Parrocchia devono conse-
gnare anche il Certificato di Battesimo.) 

Per la 2° elementare:   
Domenica 20 ottobre  

Alle ore 14.30  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  

20/10 
Domenica 
Giornata  
Missionaria  
Mondiale  

Ore  8.00 S. Messa 
 
 

Ore 10.00 S. Messa  

Lucia - Tino e parenti defunti -  
Sironi Roberto 

21/10 
Lunedì  

Ore  9.00 S. Messa 

Tripepi Diego 

22/10 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa 

 

23/10 
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa 

 

24/10 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa 

 

25/10 
Venerdì 

Ore  9.00 S. Messa  

 

26/10 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa 

Famiglia Romanò e Monti 

27/10 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa 
 
 

Ore 10.00 S. Messa  

Villa Edoardo - Righetto Agnese -  
Gaetano e famigliari - Pisante Emilio - 

Carnelli Giuseppina 

DOMENICA 20 OTTOBRE  
Presso l’oratorio dalle ore 15.00  - 

 
 


