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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 

 

L’ANGOLO  
 DELLA   PREGHIERA            

               “L ’ATLETA” 

Oggi, Signore Gesù, voglio far mia l’immagine di un 

atleta che corre verso la meta, verso il premio fina-

le, come ci suggerisce san Paolo. Così, affretto il 

passo per percorre la strada del tuo Vangelo, la 

strada segnata dai Santi che già ti  appartengono e 

ami, perché anch’io sia amato 

PER  L’ETERNITA’.                               Amen                         

 

 

  La Chiesa che è madre e maestra ci fa vivere in questi giorni 

due feste importanti la Festa di tutti i Santi e la commemorazio-

ne di tutti i nostri cari defunti. LA FESTA DEI SANTI è per 

noi cristiani un richiamo forte al nostro Battesimo . Se siamo cristiani e battezzati non 

dobbiamo chiederci meno di questo, che di diventare santi. Ma chi sono i  santi? I san-

ti sono i nostri amici, i nostri modelli di vita, sono coloro che stanno a dire la possibili-

tà anche per noi di diventare santi. E’ bello allora per noi che siamo cristiani guardare 

ai santi  e non ad Halloween. Sono loro  a dire che è bello seguire Gesù più da vicino 

facendo della nostra vita un dono d’amore. Non si tratta di fare chissà quali grandi co-

se, ma di lasciare semplicemente  che il Signore possa compiere cose grandi in noi e 

attraverso di noi. Preghiamo allora i Santi e Maria Madre di tutti i Santi perché la no-

stra vita diventi sempre più cammino di Santità. 

E poi la Chiesa ci fa vivere la COMMEMORAZIONE DI TUTTI I NOSTRI CARI 

DEFUNTI  . E’ bello ricordarli tutti insieme nella Messa affidandoli alla misericordia 

e all’amore di Dio ed esprimendo la nostra fede in Cristo morto e risorto per noi. E’ 

bello ricordarli tutti nella preghiera perché siano tutti 

nella pace tra le braccia di quel Dio pieno di amore e 

misericordia per ciascuno dei suoi figli . E’ bello por-

tare un fiore, accendere un cero per dire il nostro af-

fetto e che la loro presenza è ancora viva nei nostri 

cuori .E’ bello custodire nel cuore quanto con la loro 

vita ci hanno insegnato . E’ bello ricordarci che quan-

do qualcuno dei nostri cari ci lascia il Paradiso  ci ap-

pare più vicino , più casa nostra. Questo è ciò che la nostra fede ci insegna e questo è 

ciò che vogliamo  provare a vivere  in questi giorni della Festa di tutti i Santi e della 

commemorazione di tutti i defunti .                                  

Un abbraccio forte,forte Don Vincenzo 

 

 

 

 

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:   22/11 
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web 

INTENZIONI SS. MESSE  

01/11/2020 
Domenica 
Festa di 
TUTTI i 
SANTI 

Ore  8.00 S. Messa     
Leporati Mario 

Ore 10.00 S. Messa  
Pisano Giuseppe -  

Matarozzo Giuseppe 
Ore 11.30  S. Messa  
 
Ore 15.30 S. Messa al Cimitero  

(In caso di pioggia si svolgerà in Chiesa) 

02/11/2020 
Lunedì 
Commemo-
razione di 
TUTTI i 
DEFUNTI 

Ore  9.00 S. Messa 
 
Ore 15.30 S. Messa al Cimitero  

(In caso di pioggia si svolgerà in Chiesa) 

 

Ore  20.30 S. Messa in Chiesa 

03/11/2020 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa   

Famiglia Cattaneo 

04/11/2020 
Mercoledì 
San Carlo 
Borromeo 

Ore  9.00 S. Messa 
Cavalluzzi  Domenico 

05/11/2020 
Giovedì 

Ore  9.00  S. Messa  
 

06/11/2020 
Venerdì  

Ore  9.00  S. Messa  
 

07/11/2020 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa 
Legnani Ernesto 

08/11/2020 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa     
Volpe Mariuccia 

Ore 10.00 S. Messa  

Fam. Bufaino—Avolio  
Ore 11.30  S. Messa  

 

COMUNITA’ PASTORALE 
“CROCIFISSO RISORTO”  

 

INCONTRI per FIDANZATI   
2020/2021 in preparazione al    
sacramento del matrimonio 

 
(il modulo iscrizione è scaricabile  

Dal sito della parrocchia 
Www.parrocchiasgbattista.it) 

 

SAN  

GIOVANNI  

BATTISTA  

 

Venerdì  

Ore  21.00 

Dal 
08/01/2021  

Al 
 19/02/2021 

ORARI  

INIZIAZIONE CRISTIANA 

COMUNICHEREMO LE  DATE  

  INIZIO PER LE CLASSI  

NON INDICATE   

 CLASSE/giorno ORARIO  

2° ELEMENTARE  

MARTEDI’  

Dalle ore 17.00 

Alle   ore 18.00 

presso la segreteria della parrocchia è 
possibile effettuare la  
PRE - ISCRIZIONE 

per l’iniziazione cristiana  
dei bambini di  

2° elementare 

3° ELEMENTARE  
VENERDI’ 

Dalle ore  17.00  
Alle    ore  18.00 

4° ELEMENTARE  
MERCOLEDI’ 

Inizio 21/10 

Dalle ore  16.30 
Alle    ore  17.30 

Consegnare iscrizione in segreteria e 
ritirare il catechismo  


