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Nuovo numero Segreteria Parrocchiale tel. 02/96.36.20.45 - Cell. 391.1131180 

Don Vincenzo Bosisio : Cellulare  380.321.59.19 
mail s.gbattista@tiscali.it  Sito web: http://www.parrocchiasgbattista.it 

        Per le  vostre offerte per le opere della Parrocchia :  IBAN  IT60M0503450522000000088059  

Io sono la via, la verità e la vita  
(Gv 14,6) 

(dal sussidio Quaresima e Pasqua 2021 “il Signore non ti 
lascerà e  non ti abbandonerà”  

L’Evangelista Giovanni, nella  sua  teologia, 
ovvero  nel suo modo di parlarci di Dio, af-
ferma chiaramente  che possiamo arrivare al 
Padre, solo attraverso la meditazione del fi-
glio di Dio.  

Gesù è la via per  arr ivare a salvezza, 
con la sua rivelazione (verità)  possiamo co-
noscere il Padre, e ricevere la vita divina dei 
figli che è donata a chi ha fede in lui e lo acco-
glie nella sua esistenza.  

Gesù è la strada per  arr ivare al Padre, 
strada che incrocia altre strade su cui cammi-
nano  donne e uomini, luogo per incontrare 
chiunque  e testimoniare le opere che Dio 
compie in noi. 

Gesù è la verità, attraverso l’ascolto della 
Parola di Dio, la preghiera e la meditazione 
offre e amplia il significato e l’orizzonte della 
vita di ogni essere umano. 

Gesù è la vita divina fatta persona, che 
nella Pasqua si dona a noi nei sacramenti, in 
primis nell’eucarestia e nell’amore operoso 
verso i più bisognosi.  

Questo essere di Gesù, via—verità—vita, non 
è da inventare, esiste già e soprattutto ci vie-
ne incontro con quella stretta alleanza tra lui 
e il Padre che è per noi garanzia delle inten-
zioni di Dio sull’umanità: c’è per tutti e cia-
scuno un posto dedicato, per affermare quel-
la famigliarità perfetta con Dio che è il nostro 
ultimo destino! 

 

 

L’angolo  della 
 

“IO SONO VIA, 

 VERITA’ E VITA” 
  (Gv. 14, 6) 

 

Signore Gesù, Risorto e vivo, 
insegnami a camminare sulle tue orme,  
via sicura ai miei passi incerti,   
per inventare strade che portino a te. 
 
La tua Parola è verità 
e chiede gesti concreti  
e abbracci di servi  
motivati solo dall’amore. 
 
Tu, pane di vita,  
nutri la mia passione per il bene 
perché alla tua sequela sperimenti 
la gioia di essere dono  
e incamminato verso la promessa 
di una dimora eterna.. 
 
Amen. 

 

 

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:  25/04 - 23/05 - 20/06 alle ore 16.30 
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web 

 

Domenica 18/4 ore 16.00  
In chiesa  

Incontro di catechismo  
Classe 3° elementare 

 
 

———————————— 
Mercoledì 21/4 

 ore 17.00  

Catechesi  

1° Comunione  

Prove , e confessioni  

Per bambini 5 elem.  

1° Turno  

 

A seguire possibilità 

Confessione per i genitori che 
lo desiderano  

 
 

PRIMA COMUNIONE 

DOMENICA 25/4  

ORE 11.30 

Arrivare per le ore 11.15  

1° Gruppo  

 
 

  

INTENZIONI SS. MESSE  

18/04/2021 
Domenica  

Ore    8.00 S. Messa  

Famiglia Gazzaroli - Volontè - 
Caronni Stefano 

Ore  10.00 S. Messa 

Legnani Angelo e Giuditta 
Nicotra Maria  

 

Ore  11.30 S. Messa  

19/04/2021 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

Don Mario Beretta 
 

20/04/2021 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  

Tripepi Antonio - Diego -  
Ferdinando 

21/04/2021 
Mercoledì  

Ore  9.00 S. Messa  
 

 

22/04/2021 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa   
 
 

23/04/2021 
Venerdì 

Ore 9.00  S. Messa 
 
 

24/04/2021 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  
 

Angela—Vittorio—Renato—  

Emanuela—Carlo 

Eugenio—Giovanni—  

Santina—Eugenio  Reina  

def.fam. Del Ben e Fam. Banfi  
 

25/04/2021 
Domenica  
 
 
 
 
1° COMUNIONE  

Ore    8.00 S. Messa  
Gaetano—Angelo—Giuseppe— 

Orsola  

 

Ore  10.00 S. Messa 
 

Andreina 
 

Ore  11.30 S. Messa  

 
 


