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L’angolo  
della 

 

 
IO  SONO  VENUTO  NEL  
MONDO  COME  LUCE (Gv. 
12, 46) 
 

Signore Gesù, 
cerco nel profondo dell’anima 
tracce della tua luce 
per appoggiarvi il cuore 
e tutta la mia fede, 
quando nella vita passano 
il dolore e la malattia. 
“Dolce è la luce, 
e bello per gli occhi vedere il so-
le” (Qo, 11, 7) 
Nei giorni sereni 
brilla la tua luce 
come scampoli di risurrezione: 
mi accendo di gioia, di comunione 
e riempio tutte le mie solitudini. 
Amen. 

          
 
 
 
 
 
         

 Un maestro viaggiava con un discepolo incaricato 
di occuparsi del cammello. Una sera, arrivati a una lo-
canda, il discepolo era talmente stanco che non legò l’a-
nimale. 
 “Mio Dio - pregò coricandosi - , prenditi cura del cammello: te lo affido”. 
 Il mattino dopo il cammello era sparito. “Dov’è il cammello?”, chiese il maestro. 
 “Non lo so”, rispose il discepolo. “Devi chiederlo a Dio! Ieri sera ero così sfinito che 
gli ho affidato il nostro cammello. Non è certo colpa mia se è scappato o è stato rubato. 
Ho esplicitamente domandato a Dio di sorvegliarlo. È Lui il responsabile. Tu mi esorti 
sempre ad avere la massima fiducia in Dio, no?”. 
 “Abbi la più grande fiducia in Dio, ma prima lega il tuo cammello”, rispose il mae-
stro. “Perché Dio non ha altre mani che le tue”. 

  
Dio solo può dare la fede; 
tu, però, puoi dare la tua testimonianza. 
 Dio solo può dare la speranza; 
tu , però, puoi infondere fiducia nei tuoi fratelli. 
 Dio solo può dare l’amore; 
tu, però, puoi insegnare all’altro ad amare. 
 Dio solo può dare la pace;  
tu, però, puoi seminare l’unione. 
 Dio solo può dare la forza; 
tu, però, puoi dare sostegno a uno scoraggiato. 
 Dio solo è la via; 
tu, però, puoi indicarla agli altri. 
 Dio solo è la luce; 
Tu, pero, puoi farla brillare agli occhi di tutti. 
 Dio solo è la vita; 
tu, però, puoi far rinascere negli altri il desiderio di vi-
vere. 
Dio solo può fare ciò che appare impossibile; 
tu, però, potrai fare il possibile. 
 Dio solo basta a se stesso; 
egli, però, preferisce contare su di te. 

(Canto brasiliano) 
 

 

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: 25/07 alle ore 16.30 
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web 

INTENZIONI SS. MESSE  

27/06/2021 
Domenica  
  
 
 

Ore    8.00 S. Messa    
 

Ore  10.00 S. Messa     
Defunti Classe 1932 

Ore  11.30 S. Messa  
 

28/06/2021 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  
Quadrelli Sesto  

29/06/2021 
Martedì 
SS. PIETRO e 
PAOLO 

Ore  9.00 S. Messa  
Don Luigi Carnelli 

30/06/2021 
Mercoledì  

Ore  9.00 S. Messa 
Marta - Alberto - Alfredo 

01/07/2021 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa   
 

02/07/2021 
Venerdì 

Ore 9.00  S. Messa 
 

03/07/2021 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  

Antonio - Pina e Lidia -  
Def. Fam. Romanò e Monti 

04/07/2021 
Domenica  
  
 
 

Ore    8.00 S. Messa    
 

Ore  10.00 S. Messa     
Pisano Giuseppe -  Giovanni 

Giuseppe Galletti -  
Giuseppina Filippone  

Ore  11.30 S. Messa  
 

Presso  
la Segreteria Parrocchiale  

Sono disponibili per il        
ritiro le foto prenotate  

delle  1° Comunioni  
del g. 25/4 e 2/5  

——————- 

Del g. 23/5 e 30/5 

Ric. Dal n. 1 al n.19  

——————————————— 

E’  possibile consultare  
 i provini della  

1°  Comunione del g. 23/5  
e del g. 30/05 

Sollecitiamo le persone  
interessate  

alla prenotazione  
 

INCONTRI per  
FIDANZATI 2021/22 
In preparazione al sacramento  

del matrimonio  

Presso la nostra Parrocchia  
Dal 14/01  al 25/02/21 

E’ bene anticipare anche di un anno 
sulla data del matrimonio.  

Iscrizione nella parrocchia  in cui 
abita uno dei due  fidanzati  o dove 

si celebrerà  il matrimonio  
Modulo iscrizione  scaricabile  

dal sito nostra Parrocchia 

A V V I S O  
Nei mesi di Agosto la segreteria  

rimarrà CHIUSA. 
All’occorrenza rivolgersi a:  

Don Vincenzo Bosisio cellulare 380.321.59.19  
o al seguente cellulare 391.113.11.80 


