
 

 

 

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 

Brano tratto  dalla 

 

 

Dell’Arcivescovo di Milano “MARIO DELPINI” 

Carissimi, 

Le attività della comunità cristiana, come la scuola e la vita sociale, riprendono dopo la 

pausa estiva di quest’anno così tribolato, strano, frustrante. In questa ripresa è più che 

mai necessario “metterci l’anima” per diventare saggi, perché l’organizzazione delle ini-

ziative e la predisposizione del calendario non possono essere il ripetersi per inerzia di 

quello che “si è sempre fatto”. Cerchiamo una sapienza che orienti le scelte, gli stili, le cose.  

La ricerca  della sapienza necessaria per vivere bene, per trovarci a nostro agio nella sto-

ria è un’arte da imparare di nuovo. Il devoto e diligente scriba Gesù Ben Sira può incorag-

giare percorsi fiduciosi.  

“Se ti è caro ascoltare, se porgi l’orecchio, sarai saggio” (Sir 6,33)…. 

Lettura dal libro del Siracide  (6,18-37)… 

I primi adempimenti del nuovo anno pastorale potranno quindi essere passi verso la sa-

pienza per interpretare il tempo che abbiamo vissuto e quello che stiamo vivendo, per in-

vocare il dono dello Spirito che continui a custodire in noi i sentimenti che furono in Cristo 

Gesù e il pensiero di Cristo, per  compiere esercizi di discernimento comunitario.  

Questo inizio avrà i tratti di una ripresa forse particolarmente faticosa e complicata. Mol-

to di quanto era previsto nei mesi di primavera è stato rimandato a questo autunno.   

DOMENICA 20 SETTEMBRE       alla Messa delle ore 10.00 
 

BENEDIZIONE DELLE CARTELLE  

La benedizione delle cartelle è soprattutto per i bambini e i               

ragazzi che iniziano la prima elementare e la prima media.   

Ma aspettiamo tutti, assieme ai genitori e ai nonni.  

 

COMUNITA’ PASTORALE  
“CROCIFISSO RISORTO”  

 

INCONTRI per FIDANZATI  
2020/2021  

in preparazione al sacramento  
del matrimonio 

 
SAN GIOVANNI  
BATTISTA  

Venerdì  
Ore  21.00 

DAL   08/01/2021 
AL      19/02/2021 

 DATE SACRAMENTI ANNO 2020  

S. Cresima—SABATO 14/11/2020 ore 15.30  

-.-.-.-,-,—,- 

1° Comunione—DOMENICA  20/12/2020  

(comunicheremo in seguito l’orario)   

 

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 
 

Ma voi chi dite che io sia?  
 

Laudato  si’ mi’ Signore, sei la prima 
stella che risplende nella notte. 
Sei l’aurora che insieme al primo raggio 
di sole illumina il giorno. 
Sei nel fiore che sboccia,nella farfalla 
variopinta, nell’arcobaleno dopo l’ac-
quazzone. 
Sei nel cielo azzurro, nelle nuvole tra-
sportate dal vento. 
Sei il sorriso dei miei cari, l’abbraccio 
degli amici. 
Sei nei miei giorni respiro del mio respi-
ro, bussola del mio cuore, 
sei la mano tesa ad ogni inciampo 
perché ritrovi la strada. 
Amen, alleluja.                             

INTENZIONI SS. MESSE  

13/09/2020 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  
 
 

Ore 10.00 S. Messa  
Per Cristina e Stefano Castagna 

per il loro 10° Anno di Matrimonio 
Per Donatella e Luciano Castagna 
per il loro 45° Anno di Matrimonio  

 

Ore 15.30 S. Battesimo  
Iovine Antonio 

14/09/2020 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa 
Luigi e Mariangela 

15/09/2020 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa   

Secondo l’intenzione dell’offerente 
per Brunella  

16/09/2020 
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa 
 

17/09/2020 
Giovedì 

Ore  9.00  S. Messa  
Don Mario Beretta 

18/09/2020 
Venerdì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

19/09/2020 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa 
Famiglia Benedan e Lattuada -  

Maria - Enrico e Davide Busnelli - 
Matarozzo Giuseppe -  

Pisano Carmela 

20/09/2020 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  
Gaetano e Famigliari 

 

Ore 10.00 S. Messa  
 
 

Ore 15.30 S. Battesimo  
Fusetti Davide - Moscuso Ginevra 

DOMENICA  27/9    
FESTA 

  DELL’ORATORIO  

E’ iniziato un nuovo 
anno che ovviamente prende le mosse 
da un periodo della nostra storia mol-
to impegnativo e con tutte le difficoltà 
delle nuove regole da rispettare per il 
bene di tutti e per la salute di ciascu-
no. Anche in questo contesto però l’o-
ratorio riparte!  

Certo non ci saranno tutte le attività 
che normalmente fanno parte della 
vita del nostro oratorio, ed anche la 
festa di inizio anno sarà senz’altro u-
na festa in toni diversi e con modalità 
differenti; ugualmente vogliamo ri-

partire e vogliamo fare 
festa!  

Don Federico 


