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“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’  20 Febbraio  2020 

alle ore 16,00 

c/o GRAZIA COLOMBO 

in Via Don  Mazzolari 106  

 e alle ore 20,45  

L’ ANGOLO   
DELLA  PREGHIERA 

 

“Chi è senza  
peccato scagli  

la prima pietra”.  
(Gv. , 8, 7) 

Signore Gesù, 
Liberami da pensieri di 
condanna perché possa 
cogliere nei miei fratelli 
solo il  
bene che c’è in loro. 
Solleva il tuo sguardo 
davanti alle mie fragili-

tà, e alle mie debolezze. 
Vieni, tu, pellegrino 
dell’eternità, a riscatta-
re il mio cuore dal buio 
dei miei peccati. 
Concedimi la grazia di 
vederti mentre ti alzi 
davanti a me  e fai  
ripartire la mia vita 
verso nuovi cammini di 
luce, con gioia e  
rinnovata speranza. 
Amen. 

VUOI DIVENTARE ANCHE TU ANIMATORE?!   
Anche quest’anno siamo pronti per intraprendere la fantastica avventura dell’-
oratorio estivo ma abbiamo bisogno di te! Ogni anno tantissimi ragazzi si iscri-
vono per intraprendere questa avventura ed aiutarci a colorare e a rendere feli-
ce centinaia di      bambini. E’ la tua grande occasione, non puoi mancare!  a scoprire il mon-
do fantastico dell’oratorio. Conosceresti un sacco di nuovi amici e persone pronte ad aiutarti ad o-
gni tua difficoltà oltre a scoprire passo a passo la felicità nel seguire le parole di Gesù. E’ la tua grande 
occasione, non puoi mancare: Iscrizione:  Domenica 8 marzo alle ore 18.30 

                                                                                   presso Parrocchia Regina Pacis       
Perché fare l’animatore? 

Fare l’animatore non è un obbli-
go, ma una scelta. Si può decide-
re di fare l’animatore/educatore 
per tanti motivi: lo fa il mio ami-
co, c’è il mio ragazzo, mi piace 
stare con i bambini, comincio a 
sentirmi utile nell’oratorio e ho 
voglia di essere protagonista, mi 
realizza…  Spesso è vero che, le 
cose più belle e più grandi della 
vita, incominciano per gioco, 
quasi per caso, senza pensarci su 
tanto... 
Il servizio educativo però, richie-
de un forte fondamento motiva-
zionale, che deve essere scoperto 
e conosciuto: «Perché ho deciso 
di...? Quali motivi ho per...?». 
Alla base di tutto deve starci l’in-
tuizione di una scoperta e un’e-
sperienza da comunicare agli al-

tri: c’è qualcosa di più grande 
nella mia vita, che le dona senso, 
freschezza e verità. Ho scoperto 
un germoglio di vita e non lo 
mollo, voglio anzi, comunicarlo 
ad altri. E’ il baricentro: Dio, con 
il suo volto così umano, Gesù Cri-
sto. 

Chi è l’animatore? 

 L'animatore è colui che mette a 
disposizione le proprie capacità 
per organizzare attività 
per  bambini o ragazzi, 
"animando e condividendo” il 
tempo libero di chi partecipa ad 
iniziative promosse da oratorio e 
parrocchia, promuovendo una 
cultura dello stare assieme se-
condo i valori cristiani. L'anima-
tore, ponendosi come finalità 
principale l'attenzione ai bambi-

ni ed ai ragazzi,  svolge uno 
splendido servizio EDUCATIVO.  
E come tutti gli educatori deve 
avere in testata  alcune semplici 
regole che gli permettono di esse-
re riconosciuto come affidabile 
e  coerente con i valori che con-
traddistinguono il contesto nel 
quale è inserito. Questione di sti-
le! Un buon animatore/
educatore non può non essere che 
un buon talent scout: un attento 
osservatore e ascoltatore, in gra-
do di far emergere le abilità 
(relazionali, cognitive, affettive,
…) dei propri ragazzi, per gui-
darli nelle scelte personali. Un 
buon educatore si mette al fianco 
dei suoi ragazzi per valorizzarli e 
proporre loro costruttive "sfide" 
che li condurranno ad una sicura 
crescita. , nei tempi giusti. 

 

 

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

INTENZIONI SS. MESSE  

16/02/2020 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  
 

 
 
 

Ore 10.00 S. Messa  
 

 
 
 

17/02/2020 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa 
 

Don Mario Beretta 

18/02/2020 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

Mariangela e Luigi 

19/02/2020 
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa 
 

20/02/2020 
Giovedì 

Ore  9.00  S. Messa  
 

21/02/2020 
Venerdì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

Villa - Discacciati - Tripepi Diego 

22/02/2020 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa 

 

Defunti Ciclisti Cassina Ferrara: 
Romanò Alfredo e Laura -  

Lattuada Angelo - Legnani Andrea - 
Monti Giovanni - Cantù Virginio -  
Legnani Paolo - Carnelli Mario -  

Grassi Virginio -  
Legnani Lidia 

23/02/2020 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  
 

 
 
 

Ore 10.00 S. Messa  

 

Andreina - Filiberto -  
Legnani Angelo - Giuditta -  

Eleonora 

DOMENICA 16/02 
classe 4° element.(adorazione) 
Ore 15.30 ritrovo in  
                  Giovanna D’arco 
Ore 16.00 Processione verso la             
                   Chiesa Prepositurale  

Al termine rinfresco presso  
Giovanna D’Arco.  

Vuoi Venire a  

cantare con noi? 
Il Coro Famiglia  

cerca sempre nuove voci !  
Per info : 3385678936 Laura  

(Lunedì, mercoledì, giovedì dopo 
le ore 18.00) 


