
 

 

 

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  

Domenica  2 FEBBRAIO 2020 
FESTA  DELLA  PRESENTAZIONE 

DI  GESU’  AL  TEMPIO 
Gesù è offerto al tempio,  
come ogni primogenito. 

Egli sarà particolarmente dedicato  
e consacrato a Dio. 

Gesù - Luce si fa guida a tutti i popoli: 
“Luce per illuminare le genti” 

BENEDIZIONE DELLE CANDELE 
LUNEDI’ 3 FEBBRAIO 2020 - SAN BIAGIO 

BENEDIZIONE DELLA GOLA: 
Fatta poggiandovi due candele incrociate, invocando  

l’intercessione del Santo. Il sacerdote dice:  
“ per l’intercessione di San Biagio,  
il Signore ti liberi del mal di gola e  

   da ogni altro male”.  
Una tradizione dice che San Biagio avrebbe  

prodigiosamente liberato un bambino da 
una lisca conficcata in gola. 

Dopo la Santa Messa delle ore 9: 
“BACIO DELLE CANDELE” 

 

L’ ANGOLO  
DELLA 

  PREGHIERA 
 

 VIVI  LA  VITA 
 

La vita è un’opportunità, coglila. 
La vita è bellezza, ammirala. 
La vita è beatitudine, assaporala. 
La vita è un sogno, fanne una realtà. 
La vita è una sfida, affrontala. 
La vita è un dovere, compilo. 
La vita è un gioco, giocalo 
La vita è preziosa, abbine cura. 
La vita è una ricchezza, conservala. 
La vita è amore, godine. 
La vita è un mistero, scoprilo. 
La vita è promessa, adempila. 
La vita è tristezza, superala. 
La vita è un inno, cantalo. 
La vita è una lotta, accettala. 
La vita è un’avventura, rischiala. 
La vita è felicità, meritala. 
La vita è la vita, difendila. 
 

  Madre Teresa di Calcutta 

 
 
 
 
  

La spiritualità 
cristiana pro-
pone un modo 
alternativo di 
intendere la 
qualità della 
vita, e incorag-
gia uno stile di 
vita profetico e contemplativo, capace di 
gioire profondamente senza essere osses-
sionati dal consumo. 
E’ importante accogliere un antico inse-
gnamento, presente in diverse tradizioni 
religiose, a anche nella Bibbia. 
 Si tratta della convinzione che: 

 

 “MENO E’ DI PIU’ ”. 
 

Infatti il costante cumulo di possibilità di 
consumare distrae il cuore e impedisce di 
apprezzare ogni cosa e ogni momento. 
Al contrario, rendersi presenti serena-
mente davanti ad ogni realtà, per quanto 
piccola possa essere, ci apre molte più 
possibilità di comprensione e di realizza-
zione personale. 
La spiritualità cristiana propone una cre-
scita nella sobrietà e una capacità di gode-
re con poco. 
È un ritorno alla semplicità che ci permet-
te di fermarci a gustare le piccole cose, di 
ringraziare delle possibilità che offre la vi-
ta senza attaccarci a ciò che abbiamo né 
rattristarci per ciò che non possediamo. 
Questo richiede di evitare la dinamica del 
dominio e della mera accumulazione di 
piaceri. 

 Laudato si’ 
 

 

 

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  

02/02/2020 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  

 

Rino - Gaetano e Antonio Moltrasio 
 

Ore 10.00 S. Messa  

 

 
 

03/02/2020 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa 
Seveso - Monza 

04/02/2020 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
Cesira - Argeo - Ottavio - Onelia  

05/02/2020 
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa 
 

06/02/2020 
Giovedì 

Ore  9.00  S. Messa  
Famiglia Balestrini - Dones - Mategazza 

07/02/2020 
Venerdì 

Ore  9.00 S. Messa 

Dopo la Santa Messa  
Lodi e Adorazione Eucaristica 

08/02/2020 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa   
Beati Franca 

09/02/2020 
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  

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  

 

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

 S. AGATA         

 Siete tutte invitate alle ore 20.00 alla tradizionale   
cena che si terrà presso il salone dell’oratorio. 

Alle ore 19.30 ricorderemo la nostra protettrice  
in cappella con una preghiera   

e benedizione particolare.  

Prenotazioni entro il 3 febbraio . 

 

    Dones Daniela               02 9622802 
    Carugati Patrizia           02 9600750 
    Segreteria Parrocch.    391.113.1180  

Quota di  

partecipazione : 

€. 25.00 


