
 

 

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 sentiamo il peso delle nostre debolezze, dei nostri peccati, guar-
diamo a Maria “ 

AIUTA  

“Una buona mamma aiuta a prendere le decisiomi definitive con liber-
tà….. Ma che cosa significa libertà? Non è certo fare tutto ciò che si vuole, 
libertà non significa, per così dire,  buttare tutto ciò che non piace dalla 
finestra. No, quella non è libertà! La libertà ci è donata perché sappiamo 

fare scelte buone nella vita!” Maria da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole 
nel suo cuore (Luca 2,19) 

CONSIGLIA   

“Maria da buona madre ci educa a essere, come Lei, 
capaci di fare scelte definitive; scelte definitive, in 
questo momento in cui regna, per così dire, la filo-
sofia del provvisorio.                                                      
E’ tanto difficile impegnarsi nella vita definitiva-
mente! E lei ci aiuta a fare scelte definitive con 
quella libertà piena con cui ha risposto “si” al piano 
di Dio sulla sua vita”.  L’anima mia magnifica il Si-
gnore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore 
(Luca 1,46-47) 

CONSOLA  

“E come una buona madre Maria è vicina, perché 
non perdiamo mai il coraggio di fronte alle avversi-
tà della vita di fronte alla nostra debolezza, di fronte 
ai nostri peccati: ci dà forza ci indica il cammino di 
suo figlio!” e a Giovanni : 
“Ecco tua madre!”  In quel 
discepolo tutti noi siamo  
rappresentati”.  Stavano 
presso la croce di Gesù sua 
madre, la sorella di sua 
madre, Maria di Clèofa e 
Maria di Magdala 
(Giovanni 19,25) 

 

L’angolo   
Della 

 
SPIRITO  DI  VERITA’ 

Signore Gesù, 
il tuo Spirito da sempre 
parla ad ogni uomo 
alla ricerca della verità. 
 
La sapienza e la fortezza 
racchiuse nel tuo Vangelo 
mi riportano al cuore il tuo invito 
a essere discepolo fedele alla Parola, 
coraggioso nel cammino, 
gioioso nella testimonianza.   
 
Ogni giorno sappia trovare 
un’occasione per amare, 
scoprire nuovi doni, 
nuove capacità,  
così da giungere  
alla pienezza della verità. 
 
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  

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 - Emma Caselli 

10/05/2021 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  
Milissari Salvatore -  

Ditto Teresa 

11/05/2021 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  

65° Annniversario di  
Matrimonio di  

Maria e Giuseppe  

12/05/2021 
Mercoledì  

Ore  9.00 S. Messa  
Marta 

13/05/2021 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa   
 

14/05/2021 
Venerdì 

Ore 9.00  S. Messa 
 

15/05/2021 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  

Antonietta Lattuada -  
Rosina e Cesarino -  

Def. Benedan e Lattuada -  
Discacciati Gianna 

16/05/2021 
Domenica  
 
 
 
 
 

Ore    8.00 S. Messa    
 
Ore  10.00 S. Messa   

Beretta Ansolina 
 

Ore  11.30 S. Messa  
Savio - Gilda - Vittoria  

 

 

 
 
RECITA COMUNITARIA 

del SANTO ROSARIO 
alle ore 20,30 seguendo il  

seguente programma: 
 

Lunedì           in oratorio  

Martedì     in Chiesa 

Mercoledì    in Chiesa 

Giovedì     in Chiesa 

Venerdì        in Chiesa 

3° ELEMENTARE 

Incontro di Catechismo  
Domenica 16 Maggio  

alle ore 16,oo in Chiesa 

 

Domenica 16 Maggio d u r a n te   
la Santa Messa delle ore 11.30  
consegna delle pergamene ai       
ragazzi che hanno ricevuto la  

Santa Cresima  

In segreteria s o n o  d i s p o -
nibili i provini della             
1° COMUNIONE  per la 
prenotazione , Inoltre s o n o  
aperte le pre-iscrizioni 
all’oratorio estivo , fino 
al 23 maggio . 


