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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  

 

 

L’ ANGOLO  DELLA  
PREGHIERA 

 

 

 
  

  
 Con la settima-
na appena trascorsa, 
sono iniziati a pieno 
regime i pomeriggi 
dedicati ai ragazzi 
delle medie.  
 Dal momento 
che la grande neces-
sità per le famiglie 
che hanno ragazzi 

preadolescenti è quello di poter accompagnare il loro 
cammino (molti genitori sono entrambi occupati per il 
lavoro anche nei pomeriggi, ed i ragazzi rischiano di 
avere tante ore da soli...), si è pensato, nel giorno in 
cui tutti i ragazzi delle medie della parrocchia fanno la 
catechesi, di proporre loro di vivere l'intera giornata in 
oratorio.  
 Le attività iniziano esattamente col finire della 
scuola, quando direttamente da lì i ragazzi si recano in 
oratorio col pranzo al sacco: qui dopo aver mangiato 
insieme ed aver fatto un piccolo break di riposo, sono 
invitati a fare insieme i compiti per il giorno successi-
vo e poi di nuovo a giocare in attesa dell'orario del loro 
incontro di catechesi.  
 Il senso dell'esperienza è non solo tendere una 
mano alle famiglie con una proposta educativa,  
ma anche aiutare questi ragazzi a sperimentare un  

 
 
 
 
 

 
 
vero senso di comunità: la vita insieme, il mangiare 
insieme, lo studiare insieme, il giocare insieme, l'at-
tendere insieme l'incontro della catechesi aiuta a co-
gliere fino in fondo il vero significato dell'oratorio e a 
percepire la bellezza di essere inseriti in una comunità 
Cristiana.  
 È presto per fare un bilancio dell'esperienza, ma 
la proposta diventa progressivamente più articolata: 
in questo momento prevede: 
 il martedì alla Regina Pacis  per i ragazzi 

che afferiscono all'area della scuola media  
 Leonardo,  
 il giovedì in via Legnani per quelli della 

scuola media Bascapè e 
 il venerdì al Santuario per quelli che gravita-

no intorno alla Aldo Moro,  
 sempre fra le 14.00 e le 19.00.  

 

Don Federico 

COMUNITA’ PASTORALE “CROCIFISSO RISORTO”  

 

INCONTRI per FIDANZATI  2019/2020  
in preparazione al sacramento del matrimonio 

PARROCCHIA  GIORNO  

SANTI PIETRO E 
PAOLO  

Lunedì 
Ore 21.00 

PERIODO  

DAL 23/09/2020 
AL  11/11/2020 

SACRA  
FAMIGLIA  

Martedì 
Ore 21.00 

DAL  15/10/2020 
AL  01/12/2020 

SAN GIOVANNI  
BATTISTA  

Venerdì  
Ore  21.00 

DAL   10/01/2020 
AL    21/02/2020 

REGINA  PACIS  Lunedì  
Ore 21.00 

DAL 17/02/2020 
AL   06/04/2020 

S. GIUSEPPE  Lunedì  
Ore 21.00 

DAL  20/04/2020 
AL  06/06/2020 

SANTUARIO  Lunedì e  
Venerdì  

Ore 21.00 

DAL 03/02/2020 
AL   28/02/2020 

 2  NOVEMBRE 
 

 

Sempre stretto nel cuore 
è il ricordo 
di chi si è amato e già vi-
ve con Te, 
Signore Gesù. 
Perdona le mie lacrime, 
accogli la mia preghiera, 
fammi capace di vedere 
l’esplosione di luce, di 
vita, di gioia 
dentro il tuo sepolcro 
e in ogni sepoltura. 

 
 

 
Donami fede piena 
e dentro il cuore una cer-
tezza, 
o almeno una speranza, 
che dopo le tenebre viene 
la luce, 
dopo la morte viene la 
vita, 
dopo la sofferenza viene 
la gioia, 
legate alla Tua Croce e 
Risurrezione. 
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  offer-

ta. 

Le vostre offerte al 24.10.19 …. €. 810,00 

Sollecitiamo coloro che ancora non hanno 
provveduto 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 anche il Certificato di Battesi-
mo.) 

4° elementare  
Venerdì 8 novembre ore 21.00 
Riunione genitori in oratorio  

————————————————————- 
 

1° Media   
Martedì 12 novembre  

Prove per la S.Cresima  
 

Giovedì 14 Novembre  
Alle ore 18.00  presso l’oratorio  
Ritiro dei genitori e ragazzi in  

preparazione alla Santa Cresima  
alle ore 19.00  pizzata insieme 

alle ore 21.00 confessione  
dei ragazzi/genitori - padrini/madrine 
(come da programma consegnato ai ragazzi) 

———————————————————————— 
Per la 2° elementare inizio catechismo  

Venerdì  15/11 dalle ore 17.00 alle ore 18 

03/11 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa 
 
 

Ore 10.00 S. Messa  

Rimoldi Luigi - Galli Virginio -  
Pontrelli Maria Rosa -  

Radrizzani Maria 

04/11 
Lunedì  
San Carlo 

Ore  9.00 S. Messa 

Cavalluzzi Vito Domenico 

05/11 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa 
 

06/11 
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa 

Picozzi Rosiglio e Davide -  
China Mario Bruno 

07/11 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

08/11 
Venerdì 

Ore   9.00 S. Messa  

Adorazione Eucaristica 

09/11 
Sabato 
 

Ore 18.00 S. Messa 

Mori Giovanna - Famiglia Castelli -  
Famiglia Legnani - Angelo - Francesca 

- Giuiseppe e famigliari -  
Legnani Angelo e Giuditta 

10/11 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa 
 

Ore 10.00 S. Messa  

Gianni - Vittoria - Pinuccia -  
Ernesto Legnani 


