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mail s.gbattista@tiscali.it  Sito web: http://www.parrocchiasgbattista.it 
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TENEREZZA DI PAPA FRANCESCO  

 Quanto  bisogno di tenerezza ha oggi il mondo!           
Pazienza di Dio, vicinanza di Dio,  tenerezza di Dio. 

 Il messaggio che tutti aspettavamo, quello che tutti cer-
cavano nel profondo della propria anima, non era altro che 
la tenerezza di Dio: Dio che ci guarda con occhi colmi di af-
fetto, che accetta la nostra miseria, Dio innamorato delle 

nostra piccolezza.  

 Com’è importante sentire la tenerezza dell’amore di Dio e scoprire che c’è ancora 
tempo per amare.  

 I poveri …. ci guidano all’esperienza della vi-
cinanza  e della tenerezza di Dio, a ricevere 
nella nostra vita il suo amore, la sua miseri-
cordia di Padre  …. 

 Non dobbiamo avere paura della bontà, anzi 
neanche della tenerezza! 

 Nella preghiera del Padre Nostro noi 
diciamo: “Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano”.  Gli sposi possono impa-
rare a pregare anche così:  Signore, 
dacci oggi il nostro amore quotidia-
no” …. 

 Non abbiate paura, il Signore è il Signore 
della consolazione, il Signore della tenerez-
za. Il Signore è padre e Lui dice che farà con 
noi come una mamma con il suo bambino, 
con la sua tenerezza.  

 …. lasciandoci  amare da Lui …. Sentiamo la 
sua tenerezza, tanto bella, sentiamo il suo 
abbraccio e saremo anche noi più capaci di 
misericordia, di pazienza, di perdono,          
di amore.  

 
 

L’angolo   
della 

 

PERCHE’  SIANO  
 UNA  COSA  SOLA 

 

 

Signore e Padre dell’umanità, 
che hai creato tutti gli esseri umani  
con la stessa dignità,  infondi nei no-
stri cuori uno spirito fraterno. 
Ispiraci il sogno di un nuovo  
incontro, di dialogo, di giustizia e di 
pace. 
Stimolaci a creare società più sane 
e un mondo più degno, senza fame, 
senza povertà, senza violenza,  
senza guerre. 
Il nostro cuore si apra a tutti i  
popoli e le nazioni della terra, 
per riconoscere il bene e la bellezza 
che hai seminato in ciascuno di  
essi, per stringere legami di unità, 
di progetti comuni, di speranze con-
divise. 
Amen. 

(Papa Francesco) 
 

 

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  

16/05/2021 
Domenica  
 
 

Ore    8.00 S. Messa    
 
Ore  10.00 S. Messa   

Beretta Ansolina 

Ore  11.30 S. Messa  
Savio - Gilda - Vittoria  

17/05/2021 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  
Don Mario Beretta 

18/05/2021 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  

Azzolini Anita 

19/05/2021 
Mercoledì  

Ore  9.00 S. Messa  
Giovanni - Rosa - Rocco -  
Maria - Santina -  Isidoro 

20/05/2021 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa   
Mescuglio Gerardo 

21/05/2021 
Venerdì 

Ore 9.00  S. Messa 
Tripepi Diego - Ferdinando -  

Antonio 

22/05/2021 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  

Chiodini Pietro -  
Gianna e Ugo Chiti -  

Romano - Alfredo - Laura -  
Suor Angela 

23/05/2021 
Domenica  
 
 
 
 
 

Ore    8.00 S. Messa    
 
Ore  10.00 S. Messa      
   
Ore  11.30 S. Messa  

PRIMA COMUNIONE  
1° TURNO 

 

Ore 16.30 S. Battesimo di 
Perego Giona - Corbella Giada 

 

 
 

 

RECITA COMUNITARIA 
del SANTO ROSARIO 
Dal Lunedì al Venerdì 

alle ore 20,30  
              in CHIESA  

 

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 

In segreteria s o n o   
disponibili i provini  

delle foto della  
1° COMUNIONE   

per la prenotazione;   
Inoltre sono aperte le  

pre-iscrizioni  
all’oratorio estivo,  
fino al 23 maggio. 

I giorni 23/05 e 30/05             
alla S. Messa delle ore 11.30  
è consigliabile lasciare il posto ai 
familiari dei Comunicandi  e sce-

gliere un orario diverso per la     
S. Messa domenicale. 


