
 

 

 

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  

 

Brano tratto dalla  

 

 

 

Dell’ Arcivescovo di Milano “MARIO DELPINI” 

“LA SAPIENZA E L’AUDACIA DEGLI INIZI” 

 C’è una grazia speciale in ogni inizio.  
Chi si mette all’opera è attratto da una meta da 
raggiungere, da un risultato desiderabile, dall’in-
tenzione di vivere il tempo come amico del bene. 
 C’è anche una speciale tentazione in ogni ri-
presa, quando chi si mette all’opera sembra spin-
to dall’inerzia e dice: “Ancora? Sempre le stesse 
cose?  
 I soliti volti, i soliti fastidi, le solite tensioni! Uffa!”.  Si può vivere il tempo co-
me nemico del bene, logoramento che spegne, fatica che stanca.  
 Come inizieremo quest’anno?  
 Dopo il trauma subito, dopo le molte previsioni e le molte smentite, sotto 
molti condizionamenti e forse inestirpabili paure, come comincerà quest’anno?  
 La sapienza cristiana legge in ogni inizio un’occasione, una grazia, una novità.  
Tanto più in questo 2020: molte delle solite cose sono da re-inventare.  
 Forse tutto come prima? Forse niente come prima?  
Piuttosto saremo docili allo Spirito di Dio e come “ogni scriba, divenuto discepo-
lo del regno dei cieli: è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose 
nuove e cose antiche” (cfr. Mt. 13,52) 
 C’è in tutti noi un desiderio di ripensamenti coraggiosi sulla pratica pastorale, 
sugli atti essenziali che la caratterizzano e su tutto quanto si è accumulato con il 
tempo. Come dire la buona notizia del Vangelo con l’annuncio della Parola, con 
la celebrazione dei sacramenti, con l’esercizio delle responsabilità educative, con 
la pratica della carità e le forme della solidarietà, con la testimonianza negli am-
bienti del vivere quotidiano, con la promozione di iniziative di aggregazione e di 
animazione. La ripresa dell’attività ordinaria è il tempo propizio non solo per 
raccogliere la lezione che viene dai mesi strani e complicati che abbiamo vissuto, 
ma anche per interrogarci insieme su come dobbiamo riprendere, su quali siano 
le cose essenziali, quali le zavorre, quale il segreto per l’irradiazione della gioia 
nel percorrere le vie di Dio verso la terra promessa.   
 

 

 

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:  20/09 - 18/10 

Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web 

 
L’ANGOLO  

 DELLA 
  PREGHIERA 

 
 

LA BELLEZZA DEL CREATO 

Laudato si’ mi’ Signore 

per tutti i doni  che ci offre 

sorella e Madre terra. 

Rendici attenti  custodi 

di ogni creatura e ogni bene 

 

perché il Creato 

risponda al tuo progetto 

di pace, bellezza, giustizia 

e pienezza del tuo amore. 

Apriamo le nostre mani 

per accogliere, ringraziarti 

e lodarti. 

Amen, alleluja. 
 

 

INTENZIONI SS. MESSE  

06/09/2020 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa      

 

Angelo - Giuseppe -  
Orsola 

 

Ore 10.00 S. Messa  
 

 

07/09/2020 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa 
 

08/09/2020 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa   

 

Angela - Vittorio - Renato 
- Suor Adele - Emanuela - 

Carlo  

09/09/2020 
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa 
 

10/09/2020 
Giovedì 

Ore  9.00  S. Messa  
 

11/09/2020 
Venerdì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

12/09/2020 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa 
Antonietta Lattuada -  

Rosina - Cesarino -  
Mariuccia Volpe 

13/09/2020 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  
 
 
Ore 10.00 S. Messa  

 
 

Ore 15.30 S. Battesimo  
Iovine Antonio 


