
 

 

 

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  

COMUNITA’ PASTORALE  
“CROCIFISSO  RISORTO” -  SARONNO 
INCONTRO per FIDANZATI Anno 2020 

in preparazione al sacramento del matrimonio. 
 E’ possibile scaricare dal sito: 

www.parrocchiasgbattista.it 
Il modulo per l’iscrizione, da consegnare in  

segreteria parrocchiale. 
 

GLI INCONTRI INIZIANO  
VENERDI’ 10 GENNAIO 2020  alle ore 21.00  

Presso Oratorio/Centro Giovanile  
 Parrocchia S. Giovanni Battista  

Via Larga, 1 - Saronno  
Terminerà  con l’incontro di Venerdì 28/02   

e Sabato 07.03.2020 con la S. Messa   
conclusiva alle ore 18.00 

L’ ANGOLO  
DELLA 

  PREGHIERA 
 

 
“TU SEI  IL MIO  FIGLIO, L’AMATO” 

 

Ogni giorno, al mio risveglio, 
il mio nome sulle tue labbra,  
Signore, è “figlio amato”. 
Sento la tua voce, 

come eco del cuore, 
invitarmi a contemplare cieli aperti 
per scorgere la tua luce 
illuminare il mio cammino. 
E il tuo Spirito, 
unito al mio respiro, 
mi accompagni nella vita 
e per l’eternità. 

Amen. 

 

 

 

Dobbiamo risvegliare la memoria del nostro 
Battesimo .  

Siamo chiamati a vivere il nostro Battesimo 
ogni giorno, come realtà attuale nella nostra 
esistenza.  

Se riusciamo a seguire Gesù e a rimanere nel-
la Chiesa, pur con i nostri limiti , con le nostre 
fragilità e i nostri peccati, è proprio per il sa-
cramento nel quale siam0 diventati nuove 
creature e siamo rivestiti di Cristo. 

 E’ in forza del Battesimo, infatti, che, liberati 
dal peccato originale, siamo innestati nella 
relazione di Gesù con Dio Padre; che siamo 
portatori di una speranza nuova, perché il 
Battesimo ci dà questa speranza nuova: la 
speranza di andare sulla strada della salvez-
za, tutta la vita. E questa speranza niente e 
nessuno può spegnere, perché la speranza 
non delude mai.  

Grazie al Battesimo, siamo capaci di perdo-
nare e di amare anche chi ci offende e ci fa del 
male; che riusciamo a riconoscere negli ulti-
mi  e nei poveri il volto del Signore che ci       

 

 

visita e si fa vicino.  

Il Battesimo ci aiuta a ri-
conoscere nel volto delle 
persone bisognose, nei 
sofferenti, anche del no-
stro prossimo, il volto di 
Gesù. Tutto ciò è possibile 
grazie alla forza del Bat-
tesimo! 

Nella celebrazione del 
Battesimo possiamo riconoscere i lineamento 
genuini della Chiesa, la quale come madre 
continua a generare nuovi figli in Cristo, nel-
la fecondità dello Spirito Santo.  

Chiediamo allora di cuore al Signore di poter 
sperimentare sempre più, nella vita di ogni 
giorno, questa grazia che abbiamo ricevuto 
con il Battesimo.  

Incontrandoci, i nostri fratelli possano incon-
trare dei veri figli di Dio, veri fratelli e sorelle 
di Gesù Cristo, veri membri della Chiesa.    

              Papa Francesco, Piazza S.Pietro  8/1/2014 

 

 

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:   12/01/2020 
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web 

INTENZIONI SS. MESSE  

“Gruppi di Ascolto della  

Parola di Dio”. 

L’itinerario proposto ha per titolo :  

“Abbiate in voi gli stessi  

sentimenti di Cristo  Gesu” 

L’incontro si svolgerà  

GIOVEDI’  16 Gennaio  2020 

alle ore 20,45  

c/o La Cappella dell’Oratorio 

12/01/2020 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa 
 

 

Ore 10.00 S. Messa  
 
 
 

13/01/2020 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa 
                 

14/01/2020 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

 

15/01/2020 
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa 
Banfi Angelo e Angela -  

Romano - Sandra - Andrea 

16/01/2020 
Giovedì 

Ore  9.00  S. Messa  
 
 

17/01/2020 
Venerdì 

Ore  9.00 S. Messa 

Mauro, Luigia, Giovanni Peron  
 

18/01/2020 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa   
Antonietta Lattuada - Rosina - Cesarino 

19/01/2020 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa 
 

 

Ore 10.00 S. Messa  
Marconi Rosanna - De Vecchi Cesare  

Marcello e Maria Cogliati 

 

DATE RIPRESA CATECHISMO  

Mercoledì  

15 gennaio  2020 

Classe 

4° elementare  

Mercoledì 

 22 gennaio 2020  

Classe 

 5° elementare  

Mercoledì 

29 gennaio 2020 

Classe  

3° elementare 

Venerdì   

07 febbraio 2020 

Classe 

 2° elementare  

 
 

“Il Signore è vicino a chi  

ha il cuore ferito”  

Uno spazio d’incontro nella  

fede, rivolto a persone separate 

sole o che vivono nuove unioni             

 Incontri presso la Cappella   

 dell’ oratorio:  

 

Lunedì 13 Gennaio 2020  

e 

Lunedì 10 Febbraio 2020 

alle ore 21.00  

 

 


