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L’ ANGOLO  
DELLA 

  PREGHIERA 
 

Preghiera alla Santa Famiglia  
di Nazareth 

 
Gesù Maria e Giuseppe  
A voi, Santa Famiglia di Nazareth, 
oggi, volgiamo lo sguardo  
con ammirazione e confidenza; 
in voi contempliamo  
la bellezza della comunione nell’amore vero;  
a voi raccomandiamo tutte le nostre fami-
glie, perché si rinnovino in esse le meraviglie 
della grazia. 
Santa Famiglia di Nazareth,  
scuola attraente del santo Vangelo: 
insegnaci a imitare le tue virtù 
con una saggia disciplina spirituale,  
donaci lo sguardo limpido  
che sa riconoscere l’opera della Provvidenza  
nelle realtà quotidiane della vita. 
Santa Famiglia di Nazareth,  
custode fedele del mistero della salvezza:  
fà rinascere  in noi la stima del silenzio, 
rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera 
e trasformale in piccole Chiese domestiche , 
rinnova il desiderio della santità, 
Sostieni la nobile fatica del lavoro, dell’edu-
cazione, dell’ascolto, della reciproca com-
prensione e del perdono.  
Santa Famiglia di Nazareth, 
ridesta nella nostra società la consapevolez-
za del carattere sacro e inviolabile della fa-
miglia, bene inestimabile e insostituibile. 
Ogni famiglia sia dimora accogliente di bon-
tà e di pace per i bambini e per gli anziani, 
per chi è malato e solo, 
per chi è povero e bisognoso. 
Gesù, Maria e Giuseppe 
voi con fiducia preghiamo, a voi con gioia ci 
affidiamo.  
                                     Preghiera per il Sinodo sulla Famiglia  

 
 
 
 
Care famiglie, voi lo sapete bene: la gioia ve-
ra che si gusta nella famiglia non è qualcosa 
di superficiale, non viene dalle cose, dalle 
circostanze favorevoli … La gioia vera viene 
da un’armonia profonda tra le persone, che 
tutti sentono nel cuore, e che ci fa sentire la 
bellezza di essere insieme, di sostenerci a vi-
cenda nel cammino della vita. Ma alla base 
di questo sentimento di gioia profonda c’è la 
presenza di Dio, la presenza di Dio nella fa-
miglia, c’è il suo amore accogliente, miseri-
cordioso, rispettoso verso tutti. E soprattut-
to, un amore paziente: la pazienza è una vir-
tù di Dio e ci insegna, in famiglia, ad avere 
questo amore paziente, l’uno con l’altro.     
Avere pazienza tra di noi. Amore paziente. 
Solo Dio sa creare l’armonia delle differenze. 
Se manca l’amore di Dio, anche la famiglia 
perde l’armonia, prevalgono gli individuali-
smi, e si spegne la gioia. Invece la famiglia 
che vive la gioia della fede la comunica spon-
taneamente, è sale della terra e luce del 
mondo, è lievito per tutta la società.           
Care famiglie, vivete sempre con fede e sem-
plicità, come la Santa Famiglia di Nazareth. 
La gioia e la pace del Signore siano sempre 
con voi!   

Omelia della messa per la Giornata della Famiglia 
in occasione dell’Anno della Fede 

MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO  
Donne !!!!!!    Per festeggiare insieme 

 S. AGATA  Siete tutte invitate alle              
ore 20.00 alla tradizionale  cena che si terrà pres-
so il salone dell’oratorio Alle ore 19.30 ricorde-
remo la nostra protettrice in cappella con 
una preghiera  e benedizione particolare.  

Prenotazioni entro il 3 febbraio . 

Dones Daniela     029622802 

Carugati Patrizia 029600750 

Segreteria Parr.391.113.1180  

Quota di  

partecipazione : 
€. 25.00 

 

 

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 al- le 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  

26/01/2020 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa 
 

 

Ore 10.00 S. Messa  
 

27/01/2020 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa 
Aceti - Gibellini               

28/01/2020 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

29/01/2020 
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa 
 

30/01/2020 
Giovedì 

Ore  9.00  S. Messa  
 

31/01/2020 
Venerdì 

Ore  9.00 S. Messa 

 

01/02/2020 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa   
 

02/02/2020 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  

 

 
Ore 10.00 S. Messa  

 
 

 

 

PRESSO LA               
SEGRETERIA  

PARROCCHIALE  

 

Sono disponibili  
i provini  delle foto della           

S. Cresima,  
sollecitiamo coloro che ancora 

devono prenotare  
 

Quelle già prenotate fino  
alla ricevuta n. 12 compresa. 

Si possono ritirare  

DATE  RIPRESA  CATECHISMO  
 

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  

 

Don Vincenzo , 
 le catechiste  

e gli animatori  
invitano tutti i ragazzi/

e  
e le loro famiglie, alla  

 

FESTA DI  S. GIOVANNI BOSCO 
     VENERDI’ 31 GENNAIO  

2020  

 

 Ore 17.30 Ritrovo in Oratorio 
 Ore 19.00 Cena e giochi insieme 
                          agli animatori 
 Ore 20.30 S. Messa in cappella 
                           oratorio  
(Consegnare il modulo di adesione 

alle proprie  catechiste) 


