
 

 

 
 

L’angolo  della 
 

 TENTAZIONE 
 

“NON  ABBANDONARCI  
 ALLA  TENTAZIONE” 

Così, con accorata supplica, 
imploriamo il Signore nel Padre Nostro 
perché tanti sono gli inciampi, le seduzioni, 
le pigrizie, i rimandi 

che oscurano la via e il cuore. 
Avvolgici con la tua luce, 
Signore Gesù, 
donaci scienza per comprendere, 
intelletto per discernere, 
fortezza per resistere 
e manda schiere di angeli 
a sostenere e accompagnare 
il nostro cammino. 
Amen. 
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Prima Settimana di Quaresima: 
 
 
 

TEMPO di QUARESIMA  

 

      “Convertiti e credi nel Vangelo” 
 
 

 Con queste parole  siamo introdotti al tempo quaresimale.  Ma che cosa può significare  

“Credi al Vangelo?” Certo che ci credo! Per ché a ltr im enti sa r ei qui a  com pier e 
ancora questo gesto di ricevere le ceneri sul capo? La proposta quaresimale parte dal pre-
supposto che noi vorremmo davvero crederci a questa buona notizia di Gesù, il Vangelo ap-
punto ma che, nonostante lo vogliamo, non sembra così semplice raggiungere questo obietti-
vo. Perché, di fatto, sempre sperimentiamo che non ci fidiamo, che non vogliamo cambiare, 
che abbiamo paura, soprattutto, quando le parole di Gesù ci provocano: “Siate il servo e 
l’ultimo di tutti!” Non abbiamo forse bisogno di credere che queste parole di Gesù non 
vengono da un passo ma dal figlio di Dio? E quando lo sentiamo dire: “Amate i vostri ne-
mici!” Come fidarci di queste parole? Come credere che il mio bene passa dalla misericor-
dia che  offro al mio nemico? Pur compiendo ogni anno questo gesto delle ceneri ci ritrovia-
mo come sempre all’inizio. Forse la domanda da porsi potrebbe essere: “Voglio davvero 
amare questo figlio di Dio? Questo Gesù di Nàzaret?” Proviamo allora a entrare in 
questa Quaresima con fiducia, senza paura della forza e della follia che le parole di Gesù por-
tano con sé, ma consapevoli che seguire lui è la nostra pace. 
 

PREGHIAMO: Signore prendici per m ano in questo cam m ino nel deserto.      
Abbiamo paura di cambiare, abbiamo paura a rinunciare, abbiamo paura di perdere, ma 
vogliamo seguirti dovunque tu vada. 
 

IMPEGNO SETTIMANALE: Creiam o all’interno della nostra casa un luogo speciale che 
richiami il deserto e il nostro impegno di conversione. 
 
 

 

 

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:  05/04/2021 
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web 

INTENZIONI SS. MESSE  

21/02/2021 
1° Domenica di 
Quaresima 

Ore    8.00 S. Messa   

 

 
Ore  10.00 S. Messa   

Maria - Marcello -  
Legnani Angelo e Giuditta 

Ore  11.30 S. Messa  

  

 

22/02/2021 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa 
Tripepi Diego - Ferdinando - 

Antonino 

23/02/2021 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa   

Giovanni 

24/02/2021 
Mercoledì  

Ore  9.00 S. Messa 

 

 

25/02/2021 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa  

 

26/02/2021 
Venerdì 

Ore 9.00  VIA CRUCIS 

 

27/02/2021 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  

Monteleone Giovanni  

28/02/2021 
2° Domenica di 
Quaresima 

Ore    8.00 S. Messa   

 

 
Ore  10.00 S. Messa 

 Generoso -  
Reina Speranza -  

Reina Teresa -  
 
Ore  11.30 S. Messa  

  

 

ORARI INIZIAZIONE CRISTIANA  

 CLASSE/giorno ORARIO  

2° ELEMENTARE  
Prossimo incontro  
Domenica 7/3/21  

In Chiesa alle ore 15.00   
Per altre iscrizioni  

Scaricare modulo da 
www.parrochiasgbattista.it 

4° ELEMENTARE  
 MERCOLEDI’ 24/2 

Alle ore 20.30—in Chiesa      
INCONTRO con  I GENITORI 

Per comunicazioni  
1° CONFESSIONE  
 1° COMUNIONE 

È richiesta la  presenza di 
 almeno un genitore per   

bambino 

Sono  disponibili per il ritiro le foto  
già prenotate  della  S. Cresima e                       

S. Comunione 

 DOMENICA 21 FEBBRAIO 

INIZIA LA QUARESIMA 

Qualche momento in più di pre-
ghiera   PERSONALE,    aiutati 
dal volumetto  diocesano che  
trovi in chiesa . Il Venerdì è gior-

no della VIA CRUCIS : la meditazione  della 
Passione cambia il cuore! Digiuno e Magro 
il primo e l’ultimo  venerdì di Quare-
sima , di magro gli altri.  

Alle 20.32 «Il pane di oggi»  ogni sera 
di Quaresima tre minuti per pregare in 
famiglia  con  l'Arcivescovo Monsignor 
Delpini . (canale 195 del digitale terre-
stre); Facebook, YouTube, etc   


