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L’ANGOLO  

 DELLA 
  PREGHIERA 

 
PROFUMO DI CASA 

 
 

Signore Dio, 
Padre buono e misericordioso, 
tu mi guardi con lo stesso amore 
sia quando sono servo fedele 

sia quando mi allontano da te. 
Stringimi al petto, 
così che possa udire  
il battito del tuo cuore. 
Fammi provare nostalgia  
per il profumo della tua casa. 
Ridonami l’abito della festa 
e la dignità di figlio; 
danzerò con te per l’eternità. 
Amen. 

 

 
 

 
 

 

 
“Questo tuo fratello era morto ed è 

tornato in vita, era perduto ed è 
stato ritrovato” 

(Lc. 15,32) 
 

 Voglio dirti che tu sei il figlio più 
giovane, che sei il figlio maggiore e che 
sei chiamato a diventare come il padre 
che ama in maniera incondizionata. 
 C’è un figlio minore in te che ha bi-
sogno di conversione, e c’è un figlio 
maggiore in te che ha pure bisogno di 
conversione. 
 C’è anche un padre in te che ha bi-
sogno di esserti rivelato, così che tu 
possa accogliere il figlio più giovane e il 
figlio maggiore che “ritornano” a te 
giorno dopo giorno. 
 Da qualche parte alla fine di tutto 
questo Dio vuole che noi tutti parteci-
piamo al banchetto. 
 Il banchetto non viene imbandito 
solo perché il figlio più giovane è ritor-
nato, ma viene imbandito anche per il  

 
 

 
 
figlio maggiore, e per il padre. 
 Insieme. Noi siamo chiamati ad es-
sere uniti nel Padre e come il Padre. 
 “Siete perfetti, come è perfetto il Pa-
dre vostro.  Siete misericordiosi, co-
me è misericordioso il Padre vostro.” 
 Così riconosci umilmente in te il 
“figlio più giovane”, e riconosci in te il 
“figlio maggiore”. 
 E sforzati di riconoscere in te il Dio 
che accoglie e perdona quel tuo figlio 
che si è smarrito dentro di te. 
 

 
  Ti ringrazio, 
Signore, per  

avermi  
ripreso fra le 
tue braccia. 

 
 
 

 

 

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  

23/02/2020 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  
 

 
 
 
 

Ore 10.00 S. Messa  

 

Andreina - Filiberto -  
Legnani Angelo - Giuditta -  

Eleonora 

24/02/2020 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa 
 

Ronchi Angelo - Camilla 

25/02/2020 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

Angela - Vittorio - Suor Adele 

26/02/2020 
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa 
 

27/02/2020 
Giovedì 

Ore  9.00  S. Messa  
 

28/02/2020 
Venerdì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

Famiglia Discacciati 

29/02/2020 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa 

 

Giuseppe e Angioletta Lattuada 

01/03/2020 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  

 

Giovanni Battista - Ardemia -  
Beatrice - Antonio 

 
 

Ore 10.00 S. Messa  

 

 

LA  QUARESIMA IN 

PREGHIERA  

La Quaresima, inizia do-

menica 1 marzo, è tempo di 

riservare più spazio a Dio 

con la preghiera.  

Si può trovare anche a casa 

un momento di riflessione 

orante col consueto libretto 

diocesano per questo tem-

po di quaresima e Pasqua.  

Lo trovi in Chiesa , lascian-

do una piccola offerta.  


