
 

 

 

In oratorio diciamo  

“AMA. QUESTA SÌ CHE  

È VITA!” 
 

 Quello che abbiamo loro da offrire è il 
messaggio forte del Vangelo, è la                
consegna di un comandamento nuovo:  

«Ama. Questa sì che è vita!».  

 Se ami conoscerai Dio, saprai come è fatto, quali sono i suoi sentimenti e che cosa 
ti chiede; saprai che ha il volto di Gesù e che, conoscendo Lui, conosci il Padre; nessuno 
che lo abbia incontrato è rimasto deluso; chiunque lo abbia seguito ha avuto una vita 
piena e felice ed è diventato testimone dell’amore, della gioia, del perdono, dell’amici-
zia, di tutto quello che è giusto e vero. 

     «Ama. Questa sì che è vita!». Lo diremo in questa situazione particolare, quan-
do ancora subiamo gli effetti e il corso della pandemia, quando siamo chiamati a fare 
un primo bilancio delle sue conseguenze e a farci ancora una volta carico della vita dei 
ragazzi, con il coraggio e la lungimiranza di chi sa alzare lo sguardo e guardare lontano 
e nel profondo, alle parole che contano di più. 

 

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  

 CLASSE  GIORNO  ORARIO  

3°  ELEMENTARE  

(presso salette oratorio) 

VENERDI’  1° GRUPPO dalle ore  17,00 alle ore  18,00 

2° GRUPPO dalle ore  18,00 alle ore 19,00 

4° ELEMENTARE  
(presso salette oratorio) 

VENERDI’ dalle ore 17,00 alle ore 18,00 

5° ELEMENTARE  
(presso salette oratorio) 

MERCOLEDI’  dalle ore 17,00 alle ore 18,00 

1°  MEDIA  

(in Chiesa) 

MERCOLEDI’ dalle ore 17,00 alle ore 18,00 

DAL 6 OTTOBRE  2021 

 

 

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: 3/10—30/10 alle ore 16.30 
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web  

INTENZIONI SS. MESSE  

26/09/2021 
Domenica 
FESTA  
ORATORIO   
  
 

Ore    8.00 S. Messa  
 

Ore  10.00 S. Messa  SOLENNE 
CORTILE ORATORIO  
 

Ore  11.30  S. Messa SOSPESA 
 

27/09/2021 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

28/09/2021 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
Onelia e Ottavio 

29/09/2021 
Mercoledì  

Ore  9.00 S. Messa 
Don Luigi Carnelli 

30/09/2021 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa   
Bresolin Elio - Domenico e  

Lemiro Armanda  

01/10/2021 
Venerdì 

Ore 9.00  S. Messa 
 

02/10/2021 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa 
SOSPESA 

03/10/2021 
Domenica 
  
  
 
 

Ore    8.00 S. Messa  
 

Ore  10.00 S. Messa  
 

Ore  11.30  S. Messa SOSPESA 
 

Ore 16.30 S. Battesimi di  
Alberio Victoria Stella -  

Comensoli Aurora - Reina Matilde 

INCONTRI per FIDANZATI 2021/2022 
 

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 

 
 

L’angolo  
della 

 
 

MA  ECCO,  
UN  ANGELO  LO TOCCO’   

(1Re 19, 5) 
 

Signore Gesù, 
oggi è una giornata senza luce, 
sono vinto dalla stanchezza, 
deluso dalla vita,  
che a volte sembra arida come  
un deserto. 
Manda un angelo nella mia casa: 
fa’ che lo riconosca al tocco  
delle sue ali, 
come una carezza,  
una parola buona; 
fa’ che vegli sui miei giorni,  
li rinnovi e li nutra di cielo. 
Sia il Tuo Pane sorgente di gioia 
da condividere con tutti, 
e, come un angelo che aiuta 
e accompagna con tenerezza, 
sia capace, anch’io,  
di aprire i cuori alla vita 
e all’infinito di Dio. 
 

Amen. 


