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L’angolo della 

 
 
 

VIDE SQUARCIARSI  I CIELI E LO SPIRITO  
SCENDERE SU DI LUI 

Signore Gesù,  
fammi capace di alzare  
lo sguardo verso il cielo  
per leggere, dentro i miei  
giorni,  i tuoi progetti, 
attendere le tue novità. 
Sorretta dal tuo Spirito, 
sempre presente e mite, 

accompagna i miei passi. 
Prendimi per mano per la  
vita, quella presente e quella 
futura, e dentro i cieli aperti  
possa scorgere il tuo volto 
che dona pace e gioia  
grandissima. 
Amen.  

 

  

 

 
 Oggi celebriamo la festa del “Battesimo del Signore”, che  

 conclude il tempo di Natale. 

 Con il Battesimo di Gesù non solo si squarciano i cieli, ma Dio 
 parla nuovamente facendo risuonare la sua voce: “Tu sei il Fi-

glio mio, l’amato: in te ho poso il mio compiacimento” (Mc 1,11). 

Lo Spirito Santo: il grande dimenticato nelle nostre preghiere. Noi spesso preghiamo Gesù; 
preghiamo il Padre, specialmente nel “Padre Nostro”; ma non tanto frequentemente pre-
ghiamo lo Spirito Santo, è vero? È il dimenticato. E abbiamo bisogno di chiedere il suo aiu-
to, la sua fortezza, la sua ispirazione. Lo Spirito Santo che ha animato interamente la vita e il 
ministero di Gesù, è il medesimo Spirito che oggi guida l’esistenza cristiana, l’esistenza di 
uomo e di una donna che si dicono e vogliono essere cristiani.  Porre sotto l’azione dello Spi-
rito Santo la nostra vita di cristiani e la missione, che tutti abbiamo ricevuto in virtù del Bat-
tesimo, significa ritrovare coraggio apostolico necessario per superare facili accomodamenti 
mondani. Invece, un cristiano e una comunità “sordi” alla voce dello Spirito Santo, che spin-
ge a portare il Vangelo agli estremi confini della terra e della società, diventano anche un 
cristiano e una comunità “muti” che non parlano e non evangelizzano. Ma ricordatevi que-
sto: pregare spesso lo Spirito Santo perché ci aiuti, ci dia la forza, ci dia l’ispirazione e ci fac-
cia andare avanti. Maria, Madre di Dio e della Chiesa, accompagni il cammino di tutti noi 
battezzati; ci aiuti a crescere nell’amore verso Dio e nella gioia di servire il Vangelo, per dare 
così senso pieno alla nostra vita.  

          (Tratto dall’Angelus di Papa Francesco del 11/01/2015) 

 

 

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:    
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web 

 

PRESSO   LA   SEGRETERIA  
PARROCCHIALE  

 

Sono disponibili  i provini   
delle foto 

 della  
 S. Cresima e  

 

 

S. 

Comunione  

1° Gruppo 

2° Gruppo 
 

per la prenotazione  

 

Nei giorni di  Mercoledì e  
Venerdì dalle ore  16.30 

alle ore 19.00 

INTENZIONI SS. MESSE  

10/01/2021 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  
 

 
Ore 10.00 S. Messa    

 

 
Ore 11.30  S. Messa   

 

Giovanni 

11/01/2021 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  

 

Inferimieri e Medici della  
Rianimazione 

 

12/01/2021 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  

 

Banfi Romano 

13/01/2021 
Mercoledì  

Ore  9.00 S. Messa  

 

14/01/2021 
Giovedì  

Ore 9.00 S. Messa   
 

 

15/01/2021 
Venerdì  

Ore  9.00  S. Messa  
 

 

16/01/2021 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa  

 

Antonietta Lattuada -  
Rosina e Cesarino 

17/01/2021 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  
 

 
Ore 10.00 S. Messa    

 

Marcello e Maria  

 

Ore 11.30  S. Messa  
 

Adalberto - Enzo - Luigia 
 

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 

4° ELEMENTARE  
MERCOLEDI’ 

Inizio 21/10 

Dalle ore  16.30 
Alle    ore  17.30 

Consegnare iscrizione in segreteria e 
ritirare il catechismo 


