
 

 

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  

In oratorio diciamo  

“AMA. QUESTA SÌ CHE È VITA!” 

«La Gloria di Dio è l’Amore che  
rende capaci di amare»  

(Mario Delpini)  

«Questa è la vita eterna:  
che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato,  

Gesù Cristo» (Gv 17, 3)  
 

Ricominciamo da ciò che conta di più. Ricominciamo da quella parola che dà 
senso a tutto il resto. È la parola del Signore Gesù che ci affida il comandamento 
dell’amore, che ci assicura la vittoria e ci libera dal male, che ci fa conoscere chi 
è Dio e ci dona la gioia di vivere, perché uniti a Lui la vita è felice e dura per 
sempre. Comunicare questo messaggio ai ragazzi e alle ragazze che ci sono affi-
dati è lo scopo del nostro fare comunità ed essere in oratorio. 

 «Ama. Questa sì che è vita!». Che altro dire a bambini e ragazzi, a preadole-
scenti e adolescenti, perché possano crescere e maturare nella fede e nella vi-
ta? «Ama. Questa sì che è vita!» è lo slogan dell’anno oratoriano 2021-
2022. Facciamo sintesi di quanto scopriamo nei capitoli dal 13 al 17 del Vangelo 
secondo Giovanni, in cui ritroviamo Gesù che parla e dice il cuore del suo mes-
saggio, quello che Lui ha messo in pratica per primo dando la vita per i suoi ami-
ci. Accogliamo la sfida di rispondere all’emergenza educativa di questo tempo, 
puntando sulla forza Vangelo. Le parole di Gesù ci spingono a cambiare, a porci 
in relazione di amicizia e fraternità, gli uni con gli altri, a vivere reciprocamente 
il rispetto e l’affetto, uniti nell’amore e nella pace, facendo del servizio lo stile 
per crescere in oratorio, in famiglia e in ogni ambiente di vita, prendendoci cura 
gli uni degli altri. 

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 

 

 

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  

12/09/21 
Domenica  
  
 
 

Ore    8.00 S. Messa    
 

Ore  10.00 S. Messa     
Familiari defunti condominio  

Cosimar  
 

Benedizione Cartelle   
 
Ore 11.30 S. Messa  

SOSPESA  
 
Ore 16.30 BATTESIMI 
 

13/09/21 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

14/09/21 
Martedì 
 

Ore  9.00 S. Messa  
Fam.De Micheli e Calvi  

15/09/21 
Mercoledì  

Ore  9.00 S. Messa 
 

16/09/21 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa   
Don Mario Beretta  

17/09/21 
Venerdì 

Ore 9.00  S. Messa 
 

18/09/21 
Sabato  

Ore 9.00  S. Messa 
Antonietta Lattuada  

Rosina e Cesarino  
Fiore Nicola e Lomuscio Lorenza 

19/09/21 
Domenica  
  
 
 

Ore    8.00 S. Messa   
  
 

Ore  10.00 S. Messa   
 
   
Ore  11.30  S.Messa SOSPESA 

L’angolo  
della 
 

 

MA IO VI CONOSCO: NON 
AVETE IN VOI L’AMORE DI 
DIO      (Gv. 5, 42) 
 

Signore Gesù, Ti immagino con 
dito alzato in bonario ammoni-
mento invitarmi a volgere lo 
sguardo  alle  radici della mia fe-
de per meglio   conoscere Dio Pa-
dre.  Tu mi dici che Dio è Verità, 
libertà che mi libera da ogni giu-
dizio.  Lo intuisco in me, dentro 
l’anima, e ogni creatura è suo ri-
flesso.  Lo contemplo nel creato 
e m i stupisco, La sua Parola mi 
interpella… ma le Tue braccia,  
sempre aperte sulla croce,  pron-
te ad accogliermi, mi fanno com-
prendere  quanto è grande l’a-
more di Dio Padre, per capitola-
re ai Tuoi piedi  e sciogliermi in 
adorazione. 
Amen. 

Stiamo allestendo la  

PESCA DI BENEFICENZA 

Se avete oggetti belli  e mate-
riale in buone condizioni  

Potete consegnarli in           
segreteria parrocchiale o 

direttamente a                       
Don Vincenzo   


