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L’angolo della 
 

 
 

 
 
 
 
      dal 18 al 25 Gennaio 2021 

 

“Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (cfr Giovanni 15, 5-9)  
 

  
 
   

 Il risultato della lotta per vincere il male e la divisione, rimanendo saldi in  
Gesù, è portare frutti abbondanti. Quante volte abbiamo sentito, come Pietro  
dopo una notte di pesca infruttuosa (Lc 5) o come alcune donne della Bibbia,  
come Sara (Gn 17), Anna (1 Sm 1) o Elisabetta (Lc 1) il peso della sterilità nella no-
stra vita quotidiana o nella missione che il Signore ci ha affidato! La divisione, 
frutto amaro del male, vanifica gli sforzi per ottenere risultati concreti.  
 Da soli, non possiamo nulla! In questo tempo abbiamo scoperto quanto siamo 
connessi, quanto davvero apparteniamo tutti all’unica famiglia umana, pur nelle 
nostre differenze. Già nei vangeli sinottici un raccolto sovrabbondante è il segno 
dell’efficacia della Parola di Dio in quanti la accolgono, come nella parabola del 
seminatore. Qui il frutto abbondante è la manifestazione della gloria divina, cioè 
della presenza tangibile e vittoriosa del Signore in mezzo all’umanità. Sì, noi pos-
siamo vedere la sua gloria, la sua presenza di vita, che ci fa guardare al futuro con 
speranza nonostante le avversità e la paura che ancora sembra opprimerci. 
“Rimaniamo” in lui e troveremo ristoro e pace per la nostra vita e potremo comu-
nicare questo tesoro prezioso al mondo intero, perché possiamo “tutti essere una 
cosa sola in lui” (Gv 17, 21).  

Signore Gesù, non sempre la vita  
riserva giorni di festa. 
I troppi abbandoni dal tuo Vangelo  
sono come sciupare la gioia che viene 
dalla tua Parola, dall’incontro con Te; 
è come versare vino nuovo in otri  
vecchi. 
Ma Tu, mostrami quel misterioso  

“terzo giorno”, illuminami con la tua  
risurrezione così che, nonostante  
il vino perduto, i passi sbagliati,  
possa una gioia umile e forte 
dilagare dentro il mio cuore 
e riconoscerti in cammino con me. 
Amen. 
 

 

IL TERZO  GIORNO…GIORNO DI RISURREZIONE  
 

 

 

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  

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 - 
Marconi Rosanna -  

De Vecchi Cesare 

18/01/2021 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  

 
 

19/01/2021 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  

 

 

20/01/2021 
Mercoledì  

Ore  9.00 S. Messa  

 

21/01/2021 
Giovedì  

Ore 9.00 S. Messa   
 

Tripepi Diego - Ferdinando - 
Antonino 

22/01/2021 
Venerdì  

Ore  9.00  S. Messa  
 

 

23/01/2021 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa  

 

 

24/01/2021 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  
 

 
Ore 10.00 S. Messa    

 

 
 

Ore 11.30  S. Messa  

 
 

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 20/01/2021  
(on-line) 

Dalle ore  16.30 
Alle    ore  17.30 

Consegnare iscrizione in segreteria e 
ritirare il catechismo 


