
 

 

In oratorio diciamo  

“AMA. QUESTA SÌ CHE È VITA!” 
 

«Ama. Questa sì che è vita!». Nel suo Messaggio 
per la festa di apertura degli oratori 2021, l’Arcive-
scovo Mario Delpini ci invita a fare dell’oratorio un 
“terreno buono” dove imparare a ringraziare per il do-
no della vita; a fare dell’oratorio un “messaggero” di «messaggi irrinunciabili», in cui si distingue 
la voce di Gesù dalle altre; a fare dell’oratorio un “cenacolo” (cfr. Assemblea degli oratori 2021) 
da cui partire per la missione, per andare lontano e «aggiustare il mondo».                                       
In oratorio si impara ad amarci gli uni gli altri, reciprocamente, secondo lo stile di 
Dio. Ascoltando Gesù, conoscendolo, incontrandolo, vedendolo – «Chi ha visto me, ha visto il 
Padre» (cfr. Gv 14, 8) – possiamo fare esperienza di una vita piena e felice, perché si rivela in tut-
ta la sua bellezza e perché viene offerta gratuitamente e donata agli altri con amore. Che grande 
dono può essere l’oratorio quando rinnova il suo impegno ad essere un “paese” in cui si annuncia 
il dono della vita, ci si ama reciprocamente e si sperimenta la gioia!                                                   
Noi che crediamo nella forza del cambiamento che viene dall’aver incontrato il Signore, vo-
gliamo affidare le parole di Gesù a tutti i ragazzi e le ragazze delle nostre comunità: sono i 
«messaggi irrinunciabili» che non possono mancare in oratorio e non possono non essere tra-
smessi alla mente e al cuore dei ragazzi. Chiederemo loro di capire quanto la Parola del Signore 
sia determinante per orientare la vita e compiere le proprie scelte. In questa nuova fase della 
storia, caratter izzata dalle conseguenze di una pandem ia, che hanno toccato così 
tanto le giovani generazioni, soprattutto ragazzi, preadolescenti e adolescenti, siamo coscienti 
che i ragazzi hanno ancora più bisogno di “testimoni” che li sappiano entusiasmare, 
nello sforzo continuo e gioioso di incarnare e mettere in pratica la Parola del Signore, dimostran-
done tutta la bellezza: «Ama. Questa sì che è vita!».  
_____________________________________________________________ 

Incontro genitori e ragazzi in preparazione  
al nuovo anno pastorale e oratoriano 2021/22  

Programma per ogni  incontro :  

Ore 18.30 RIUNIONE CON GENITORI  E BAMBINI  

                   + animazione bambini e ragazzi + partitella Amor   

Ore 19.30 CENA  IN ORATORIO tutti insieme                

Lunedi’      20/09—classe 3° elementare  

Martedi’    21/09—classe 4° elementare  

Mercoledi 22/09—classe 1° media * 

Giovedì      23/09—classe 5° elementare* 

*1° Media e 5° Elementare ore 17.30 CONFESSIONI  

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  

MENU’ dal lunedi’ al venerdi’ 

PRENOTARE  su  gruppo 

 catechismo WhatsApp  

PANINO con :  

□ SALAMELLA  o □ WUSTEL o           

□ HAMBURGER  o □ PORCHETTA  

□ PATATINE    

□ BIBITA  o   □ ACQUA        o  □ BIRRA   
€. 5,oo  con bibita o acqua  

€. 7,00 con birra          

 

 

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  

19/09/2021 
Domenica  
  
 
 

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

20/09/2021 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

21/09/2021 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

22/09/2021 
Mercoledì  

Ore  9.00 S. Messa 
 

23/09/2021 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa   
Tripepi Antonino 

24/09/2021 
Venerdì 

Ore 9.00  S. Messa 
 

25/09/2021 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa 
Famiglia Nella 

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 
 

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.  

I 
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 

 

IL  VENTO  SOFFIA   
DOVE  VUOLE  E  NE   

SENTI  LA  VOCE  (Gv. 3, 8) 
 

Signore Gesù, 
leghi l’immagine del Tuo Spirito 
al vento,   
un vento ricco e misterioso  
che vuole accendere i cuori. 
Nel silenzio mi faccio attento 
alla Sua voce: 
perché diventi unico nel modo di 
amare, di consolare,  
di portare speranza, 
di incontrare. 
Il Tuo Spirito, come il vento che 
spazza, converta il mio cuore, 
mi faccia creatura nuova ogni 
giorno per vivere  
“una vita bella, buona e gioiosa”.  
(Papa Francesco).            Amen. 

 

 


