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L’angolo  della 

 

“PACE  A  VOI !”  (Gv. 20, 19) 
 
 

Così Gesù si fa incontro ai suoi 
con un saluto che arriva al cuore 
che rianima dalla stanchezza 
e dalla paura. 
La tua pace, Signore Gesù, 
vinca i nostri dubbi, 
la nostra lentezza a credere; 
 

 
 
 

sia una beatitudine per tutti, 
per chi fa fatica, per chi cerca a tentoni, 
per chi non vede. 
Ravviva la nostra fede così da riprendere fiato  
e coraggio dentro gli affanni e le sconfitte  
della vita e assaporare la tua gioia di Risorto. 
Amen. 

ANGELI DELLA  RESURREZIONE  
Se ci apriamo così alla potenza del Signo-
re risorto deve succedere anche a noi di 
diventare come degli angeli, cioè messag-
geri  (la seconda festa di Pasqua si dice 
che è la festa dell’angelo e l’angelo è un 
messaggero, un annunciatore). Deve suc-
cedere che ciascuno di noi, che la nostra 
comunità cristiana, deve diventare un in-
sieme di angeli, un insieme di 
“messaggeri”, di annunciatori della Re-
surrezione del Signore. E dobbiamo farlo 
in due maniere: dapprima con lo stile del-
la nostra vita.  Dobbiamo chiederci qual è 
la qualità della nostra  speranza, qual è la 
qualità delle nostre convinzioni, (quella 
di fede e tutte le altre), qual è la qualità 
della nostra carità, cioè del nostro modo 
di esprimere  questo amore nuovo che 
qualifica i figli di Dio, come qualifica il fi-
glio di Dio, Gesù Cristo. Come Gesù è sta-
to qualificato nella sua vita e nella sua 
morte, così ora Egli deve essere la 
“qualifica” della nostra vita, della  nostra 
esistenza, della nostra testimonianza.  

Dobbiamo diventare angeli, annunciatori 
della Resurrezione del Signore, perché si 
deve capire in noi qual è la qualità della 
nostra fede, della nostra speranza e della 
nostra carità. E inoltre dobbiamo annun-
ciare la Resurrezione del Signore in modo 
da essere dei testimoni che rimandano al 
Signore. Il testimone è colui che, a un cer-
to punto, si toglie di mezzo. E’ colui che 
entra in rapporto con gli altri per parlare, 
per dire e per fare, ma poi, a un certo 
punto, si tira da parte, perché Colui che 
deve apparire è Colui del quale è testimo-
ne. Dovrebbe essere così anche per la no-
stra vita: noi dobbiamo essere, attraverso 
quello che siamo e che facciamo, come 
dei cartelli indicatori, perché il nostro ri-
ferimento  è al Signore risorto. La nostra 
parola, la nostra convinzione deve riman-
dare al Signore risorto e dire : Non cerca-
te me, cercate il Signore risorto che è la 
ragione profonda della mia vita”. Così sia! 
(Brano tratto da Giovanni Moioli  Le 
“prediche piccole” un itinerario pasqua-
le.) 

 

 

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 

 

CELEBRAZIONI  DEI SACRAMENTI 
i nostri ragazzi  che non hanno potuto cele-

brare la  
Santa  Cresima a novem bre ,  
riceveranno questo Sacramento. 

 

SABATO 17 APRILE 2021  
alle  ore 15,00  

Presso la Parrocchia 
 S.S. Pietro e Paolo—Saronno 

_______________________________________________________ 
 

PRIMA COMUNIONE 
 

I ragazzi di 5° elementare   
che non hanno ancora 

 ricevuto  la  
 

PRIMA COMUNIONE  
lo faranno  

Domenica 25 Aprile 2021  
alle ore 11.30 (1° turno) 

 
 

Domenica 2 Maggio 2021  
alle ore 11.30 (2° turno)  

  

INTENZIONI SS. MESSE  

11/04/2021 
Domenica  

Ore    8.00 S. Messa  
 

Beretta Dante  
 

Ore  10.00 S. Messa 

Di Vito Antonio -  
Serafin Luigi 

 

Ore  11.30 S. Messa   

 

 
 

12/04/2021 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

Gigi 
 

13/04/2021 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

Lucia e Stefano 
 

14/04/2021 
Mercoledì  

Ore  9.00 S. Messa  
 

 

15/04/2021 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa   
 
 

16/04/2021 
Venerdì 

Ore 9.00  S. Messa 
 
 

17/04/2021 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  

Angioletta e Giuseppe -  
Defunti Famiglia Legnani - 

Paolo ed Ernesto 
 

18/04/2021 
Domenica  

Ore    8.00 S. Messa  

Famiglia Gazzaroli - Volontè - 
Caronni Stefano 

 

Ore  10.00 S. Messa 

Legnani Angelo e Giuditta 
 

Ore  11.30 S. Messa  
 

 
 

   

I ragazzi  della 
nostra  

parrocchia  

hanno raccolto 
per i profughi della  

Bosnia € 655,00.= 

È un segno di grande solidarietà da parte 
delle loro famiglie che rende orgogliosa la 
nostra comunità. 


