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GIORNATA del CREATO,  
il grido della Terra ci interpella 

di Don Vincenzo Vitale   
 

….. Come cristiani, abbiamo due bussole da seguire.  

Da una parte, sappiamo che il creato è dono di Dio, riflesso della Sua bellezza e 

sapienza creatrice.  

Noi siamo inseriti in questo creato con molteplici “connessioni” . E, anzi, esso è 

affidato alla nostra custodia (Genesi 2,15), non per sfruttarlo in maniera disen-

nata o distruggerlo, ma per edificarlo in una casa comune abitabile per tutti.  

Già questo sguardo, radicato nella fede in Dio Creatore, è motivo per un esame 

critico dei nostri stili di vita—come produciamo, come consumiamo, come viag-

giamo -, sia come singole persone sia come co-

munità, lasciandoci interpellare dal grido della 

Terra.  

Dall’altra parte, come cristiani, noi non siamo 

succubi del fato, ma crediamo nella libertà 

dell’uomo, nella responsabilità delle scelte, nel-

la forza delle motivazioni etiche che possono 

venire dalla nostra fede a partire dal “Vangelo 

della creazione”.  

Abbiamo in mano un “potenziale di cambia-

mento” che dipende dalle nostre scelte, e le no-

stre scelte, dal quotidiano al “politico”, possono 

fare “massa critica” fino a produrre un cambia-

mento.  

Questa è la speranza che ci  anima. ….. 
 

  

L’angolo  
della 

 

SENZA  MISURA  
EGLI   (DIO)  DA’   
LO  SPIRITO. Gv. 3, 24) 
 
Vengo a Te, Signore Gesù, 
con i miei limiti,  
le mie fatiche, 
lo sguardo ripiegato  
sulle mie piccole croci quotidiane 
mentre Tu, fedele alla Parola del Padre 
doni il Suo Spirito senza misura: 
Spirito che aggiunge forza, 
gioia, profondità alla vita. 
Accolgo il Tuo dono 
e mi lascio trasfigurare da Te 
per amare ancora di più 
con cuore libero e forte, 
e portare nel mondo una speranza 
e un sogno che nascono dal Tuo cuore, 
perché Tu mi chiami 
a “consumarmi” senza misura. 
                    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: 25/07 alle ore 16.30 
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web  

INTENZIONI SS. MESSE  

05/09/21 
Domenica  
  
 
 

Ore    8.00 S. Messa    
 

Ore  10.00 S. Messa   
   

Taborelli Valentino e  
Legnani Maria Pia  

 
 

06/09/21 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  
Tripepi Roberto  

07/09/21 
Martedì 
 

Ore  9.00 S. Messa  
 

08/09/21 
Mercoledì  

Ore  9.00 S. Messa 
Teresina e Angelo  

e defunti fam. Bosisio-Arlati  

09/09/21 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa   
 

10/09/21 
Venerdì 

Ore 9.00  S. Messa 
Al termine  
ADORAZIONE EUCARISTICA  

 

11/09/21 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  

Legnani Giulio  

12/09/21 
Domenica  
  
 
 

Ore    8.00 S. Messa    
 

Ore  10.00 S. Messa     
Familiari defunti condominio  

Cosimar  
 
 

25° Anniversario Matrimonio   
Claudia e Maurizio Mignano  

 
Ore 16.30 BATTESIMI 

 
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 

 
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 do-

ve si celebrerà  il matrimonio  
Modulo iscrizione  scaricabile  

dal sito nostra Parrocchia 


