
 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA Via Larga, 1—21047 SARONNO (VA) 
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  

“La Madonna ci conosce bene, è mamma, sa bene quali sono le nostre gioie e 
le nostre difficoltà, le nostre speranze e le nostre delusioni . Quando sentia-
mo il peso delle nostre debolezze, dei nostri peccati, guardiamo a Maria”  

ELLA CI GUIDA  

“Maria ha vissuto molti momenti non facili nella sua vita, dalla nascita di 
Gesù, quando “per loro non c’era posto nell’alloggio “, fino al Calvario. Una 
mamma sa guidare i figli con sano equilibrio tra gli ambiti della sicurezza e 
del rischio.  Una vita senza sfide non esiste e un ragazzo o una ragazza che 
non sa affrontarle mettendosi in gioco, è un ragazzo e una ragazza senza spi-
na dorsale”  

E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi (Giovanni 1.14) 

SI PRENDE CURA  

“Una mamma aiuta i figli a crescere e vuole che crescano bene; per questo li educa a non cedere 
alla pigrizia a non adagiarsi in una vita comoda che si accontenta di avere solo delle cose.  La 
mamma ha cura dei figli perché crescano forti, capaci di 
prendersi responsabilità, di tendere a grandi ideali …. 
La Madonna fa proprio questo in noi, ci aiuta a crescere 
umanamente e nella fede, a essere forti e non cedere al-
la tentazione dell’essere uomini e cristiani in modo su-
perficiale, ma a vivere con responsabilità, a tendere 
sempre più in alto.  

Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre 
si  prostrarono e lo adorarono (Matteo 2.11)  

EDUCA  

“Una mamma pensa alla salute dei figli educandoli an-
che ad affrontare le difficoltà della vita. Non si educa, 
non si cura la salute evitando i problemi, come se la vita 
fosse un’autostrada senza ostacoli.  La mamma aiuta i 
figli a guardare con realismo i problemi della vita e a 
non perdersi in essi ma ad affron-
tarli con coraggio, a non essere de-
boli, e a saperli superare, in un sa-
no equilibrio  che una madre 
“sente” tra gli ambiti di sicurezza e 
le zone di rischio” 

Gesù cresceva in sapienza età e gra-
zia davanti a Dio e agli uomini. 
(Luca 2.51-52) 

 
 

L’angolo   
della 

 
PERCHE’  SIANO  UNA  

COSA  SOLA 
 
 

Signore Gesù, 
unisco la mia preghiera alla tua, 
del tuo essere una cosa sola  
con il Padre, 
perché anche in me, unita a te,  
ci sia un pezzettino di Dio, 
della sua gloria.   

Dammi luce, dammi forza, 
per riflettere e manifestare al 
mondo la gloria del Padre, 
custodita nella tua vicenda  
terrena, 
perché diventi sapienza del  
vivere in quel legame d’amore 
che abbraccia ogni creatura. 
 

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

INTENZIONI SS. MESSE  

02/05/2021 
Domenica  
 
 
 
 
 

Ore    8.00 S. Messa    
Suon Genoeffa - Suor Felicita -  

Carlo 

Ore  10.00 S. Messa  

 
Ore  11.30 S. Messa  

PRIMA COMUNIONE  
2° TURNO 

03/05/2021 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  
Elio Bresolin 

04/05/2021 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  

Nirvana Frigerio 

05/05/2021 
Mercoledì  

Ore  9.00 S. Messa  
Giovanni Bruzzese 

06/05/2021 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa   
Alberto Bellino 

07/05/2021 
Venerdì 

Ore 9.00  S. Messa 
Dopo la Santa Messa  

Adorazione Eucaristica 

08/05/2021 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  

Angela - Vittorio - Suor Adele 
- Teresina - Angelo e Defunti 

Fam. Bosisio e Arlati -  
Giovanni Bruzzese -  
Vendramin Mattia 

09/05/2021 
Domenica  
 
 
 
 
 

Ore    8.00 S. Messa    
Famiglia Castelnovo 

Ore  10.00 S. Messa  

ANNIVERSARI DI  
MATRIMONIO 

Ore  11.30 S. Messa  
Eleonora 

 

 
 

Con l’inizio del mese di 
Maggio  

recita comunitaria del  
SANTO ROSARIO 

alle ore 20,30 seguendo il  
seguente programma: 

Lunedì S. ROSARIO in Chiesa 

Martedì “ in Chiesa 

Mercoledì “ in Chiesa 

Giovedì “ in Chiesa 

Venerdì “ in Chiesa 

  

Anniversari di Matrimonio 
Domenica  9 Maggio 2021 

alle ore 10.00  
 

Coloro che intendono festeg-
giare l’anniversario di matri-
monio, devono comunicare 
alla Segreteria i nominativi e 
gli anni che festeggiano entro 
e non oltre il 5 Maggio 

2° ELEMENTARE 
Incontro di Catechismo  

Domenica 23 Maggio  
alle 15.00 in Chiesa  

 

Domenica 6 Giugno   
alle ore 11,30 Santa Messa  

e consegna del Vangelo 


