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L’ ANGOLO  
DELLA 

  PREGHIERA 
 

 

 PREGHIERA ECUMENICA 
 

O Dio del perdono, 
liberaci dalle dolorose memorie del  
passato, 
che feriscono la nostra comune 

identità cristiana.   

Guidaci verso la riconciliazione cosicché, 
per la potenza dello Spirito Santo,  
possiamo vincere l’odio con l’amore, 
la rabbia con la gentilezza, 
e il sospetto con la fiducia. 
Te lo chiediamo nel nome  
del tuo amato Figlio, nostro fratello, Gesù. 
Amen. 

 
 
 
 
 

  

 Nessuno si accorge della mancanza del 
vino: né i servitori, né il capo del banchetto, 
né gli invitati, né,tanto meno, lo sposo. 
 Ed è una stranezza.  
 Solo una persona, Maria; solo lei. Per-
ché,  Maria, ti accorgi che sta per mancare la 
gioia al banchetto? Perché ti accorgi che in 
noi, nel mondo, manca la gioia del Vangelo? 
 Semplicemente perché la Madonna 
questa gioia ce l’ha. 
 E avendola in è, ha una istintiva sensibi-
lità per capire dove non è presente.  
 Piena di Spirito Santo, ella avverte istin-
tivamente quando e dove manca all’uomo la 
gioia dello Spirito. 
 Quale conclusione possiamo trarre per 
la Chiesa? Che quando la Chiesa è piena del-
la gioia evangelica, si sente subito mossa 
verso chi non l’ha. 
Questo è il segreto della missionarietà. 

  
 

 
 
 
 Non serve preoccuparsi anzitutto per gli  
altri e poi, magari, non sapere che cosa dare  
loro e domandarsi: “Che cosa dobbiamo 
fare per portare il Vangelo?” 
 È fondamentale prendere coscienza del-
la gioia che ci manca, della gioia della fede e 
invocarla da Dio per intercessione di Maria: 
“Dammi, Signore, di questi vino, 
dammi, Signore, la pienezza del tuo 
Spirito”. 
 Ma dobbiamo anche prendere coscienza 
della gioia che per grazia di Dio abbiamo 
perché, quando la sentiamo in noi, istintiva-
mente ci accorgiamo dove manca e ci nasce 
la voglia di aiutare, di trasmetterla. 
 Chiunque ha in sé una buona notizia, un 
fatto che lo riempie di entusiasmo, si strugge 
dal desiderio di farne partecipi gli altri. 
 Se però non ha questa buona notizia, 
non ha nulla da dire ai fratelli. 
 La prima radice di una Chiesa missiona-
ria, di una comunità missionaria è dunque 
essere, come Maria, piena di Spirito 
Santo, piena della gioia del Vangelo. 

 

(Da “La gioia del Vangelo” 
del Cardinal Carlo Maria Martini) 

 

 

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:   23/02 - 26/04 - 24/05 
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web 

INTENZIONI SS. MESSE  

19/01/2020 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa 
 

 

Ore 10.00 S. Messa  
Marconi Rosanna - De Vecchi Cesare  

Marcello e Maria Cogliati 

20/01/2020 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa 
Don Mario Beretta                 

21/01/2020 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
Tripepi Diego 

Ringraziamento Secondo le intenzioni  
dell’offerente 

22/01/2020 
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa 
 

23/01/2020 
Giovedì 

Ore  9.00  S. Messa  
Suor Paolina 

24/01/2020 
Venerdì 

Ore  9.00 S. Messa 

Villa Edoardo - Righetto Agnese 

25/01/2020 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa   
Evola Salvatore 

26/01/2020 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa 
 

 

Ore 10.00 S. Messa  
 

PRESSO LA SEGRETERIA  
PARROCCHIALE  

Sono disponi-
bili i provini  

delle foto della  
S. Cresima , 

sollecitiamo 
gli interessati alle   

prenotazioni.  

Le foto prenotate  
Sono disponibili fino  

alla ricevuta n. 12 compresa. 

DATE  RIPRESA  CATECHISMO  
 

Mercoledì 

 22 gennaio 2020  

Classe 

 5° elementare  

Mercoledì 

29 gennaio 2020 

Classe  

3° elementare 

Venerdì   

07 febbraio 2020 

Classe 

 2° elementare  

 DOMENICA  

2 FEBBRAIO  

GIORNATA PER LA VITA  

 Vendita Torte e fiori sul piazzale 
della Chiesa  

 Per raccolta fondi che consentono di assistere  

le mamme in difficoltà  e  i  bambini  neonati. 

Coloro che voglio offrire le Torte per 
la vendita , le  possono consegnare al  

banchetto prima della S. Messa  


