
 

 

L’ANGOLO   
DELLA  

 PREGHIERA   
          

                           GIORNATA  CARITAS  
 

Signore, ti chiediamo di rinnovare in noi ogni 

giorno il desiderio di stare con te.  

Vogliamo lasciarci educare dall’Eucaristia  

e testimoniare, visibilmente e nelle opere, 

il mistero di amore che essa esprime.  

Vogliamo vivere, Signore Gesù,  

il tuo Vangelo di carità  

nelle situazioni che ci farai sperimentare,  

attenti al grido di chi soffre accanto a noi  

nel dolore e nella solitudine.  

Rendi veri i passi della nostra comunità  

sulla strada della prossimità  

perché sia ogni giorno segno e strumento  

del tuo amore gratuito,  

senza incertezze o compromessi,  

ricca solo della tua misericordia infinita.  

Amen. 
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“PER NON TORNARE INDIETRO, NESSUNO SIA LASCIATO INDIETRO” 
 

COMPIERE GESTI CHE DANNO SENSO ALLA VITA 
 Dal Messaggio del Santo Padre per la Giornata Mondiale dei poveri (cfr. nn. 4-5-6) 

 

Per essere di sostegno ai poveri è fondamentale vivere la    
povertà evangelica in prima persona.  
Non possiamo sentirci “a posto” quando un membro della fa-
miglia umana è relegato nelle retrovie e diventa un’ombra. Il 
grido silenzioso dei tanti poveri deve trovare il popolo di Dio 
in prima linea, sempre e dovunque, per dare loro voce, per 
difenderli e  solidarizzare con essi davanti a tanta ipocrisia e 
tante promesse disattese, e per invitarli a partecipare alla vi-
ta della comunità. …  
Tendere la mano fa scoprire, prima di tutto a chi lo fa, che dentro di noi esiste la ca-
pacità di compiere gesti che danno senso alla vita. 
Quante mani tese si vedono ogni giorno! Purtroppo, accade sempre più spesso che la 
fretta trascina in un vortice di indifferenza, al punto che non si sa più riconoscere il 
tanto bene che quotidianamente viene compiuto nel silenzio e con grande generosità. 
… Le cattive notizie abbondano sulle pagine dei giornali, nei siti internet e sugli 
schermi televisivi, tanto da far pensare che il male regni sovrano. Non è così. Certo, 
non mancano la cattiveria e la violenza, il sopruso e la corruzione, ma la vita è intes-
suta di atti di rispetto e di generosità che non solo compensano il male, ma spingono 
ad andare oltre e ad essere pieni di speranza. Tendere la mano è un segno: un segno 
che richiama immediatamente alla prossimità, alla solidarietà, all’amore.  
In questi mesi, nei quali il mondo intero è stato come sopraffatto da un virus che ha 
portato dolore e morte, sconforto e smarrimento, quante mani tese abbiamo potuto 
vedere!  

 

 

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  

08/11/2020 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa      
 

Volpe Mariuccia 

 

Ore 10.00 S. Messa  
 

Fam. Bufaino e Avolio  

 

Ore 11.30  S. Messa  

09/11/2020 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa   
SOSPESA  PER  FUNERALE 

10/11/2020 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa   
 

 

11/11/2020 
Mercoledì 

Ore  9.00 S. Messa  

 
 

 

12/11/2020 
Giovedì 

Ore  9.00  S. Messa  
 

13/11/2020 
Venerdì  

Ore  9.00  S. Messa  

 

14/11/2020 
Sabato 

Nel pomeriggio S. CRESIMA  
Ore 18.00 S. Messa  

 

Famiglia Romano e Monti -  
Legnani Giulio 

15/11/2020 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa     

 
 

Ore 10.00 S. Messa  
 

Gianni - Vittorina - Pinuccia -  
Legnani Angelo e Giuditta 

 

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 segrete-
ria e ritirare il catechismo 

Pronto il sussidio  per la preghiera            

personale d’Avvento e Natale                    
“I MIEI OCCHI HANNO VISTO LA TUA 

SALVEZZA”.                                                     

E’ ritirabile in chiesa lasciando una piccola 

offerta.  


