
 

 

  

Ma quello, volendo giustificarsi, disse  a Gesù: 

“E  chi è mio prossimo?” 
(Lc 10,29) 

 

Gesù ci invita ad avere gli occhi aperti e soprattutto il cuore disponibile. La povertà ha 
mille volti. Tocca noi, seguendo Gesù, scoprirla nel mondo intero, non solo per dare 
ma anche per ricevere dai semplici una lezione di vita e di fede. Ecco la mia esperien-
za.  Nel Natale 1976 ero in Zambia. Ero andato a trovare una povera vecchietta di 80 
anni  che viveva in una capanna nella savana. Tornava dal campo, ci accolse sorridente 
con il suo solito vestito sempre più  a brandelli. Due donne che erano con me presen-
tano alla donna dei doni natalizi in viveri, più un bel vestito.  “Oh, questo lo terrò da 
parte per quando muoio. Chissà come sarà contenta mia mamma nel vedermi arri-
vare con questo bel vestito verde!”  Le donne non ci stanno, la spingono nella capanna 
perché cambi immediatamente i suoi stracci con il vestito nuovo. Dopo 10 minuti riap-
pare tutta trasformata, ringiovanita e subito si mette a danzare con il suo dito puntato 
verso il cielo, mentre dice :”Dio c’è, Dio esiste!”. Questa è la genuina gioia dei semplici. 
Una lezione di fede in Dio e la Provvidenza che si serve delle nostre mani di 
“samaritani”.  

DAGLI SCRITTI DEI MARTIRI DI ALGERIA  

“ Incontrare l’altro mi scuote. Lo Spirito Santo non mi lascia tranquillo e gli altri 
neppure.  Una chiamata a scoprire in ciascuno quello ha di positivo … aiutarlo a 
prenderne coscienza e accompagnarlo nel suo cammino . (Fratel  Henry)  

“OTTOBRE MISSIONARIO 2021 - La Missione ogni giorno - VIVERE PER DONO” 

 

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  16,30 alle ore  17,15 
2° GRUPPO dalle ore  17,15  alle ore 18,00 
3° GRUPPO dalle ore  18,00 alle ore 18.45 

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 

2° ELEMENTARE  In segreteria è possibile fare la  pre-iscrizione (anche telefonica) 

INIZIO  
MERCOLEDI’ 6 OTTOBRE  

 

 

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  

03/10/2021 
Domenica 
  
  
 
 

Ore    8.00 S. Messa  
 

Ore  10.00 S. Messa  
 

Ore 16.30 S. Battesimi di  
Alberio Victoria Stella -  

Comensoli Aurora - Reina Matilde 

04/10/2021 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

05/10/2021 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

06/10/2021 
Mercoledì  

Ore  9.00 S. Messa 
Tripepi Roberto 

07/10/2021 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa   
Mamma Teresina 

08/10/2021 
Venerdì 

Ore 9.00  S. Messa 
Monte Domenico e Soic Vera -  

Teresina e Angelo e  
Def. Famiglia Bosisio e Arlati 

09/10/2021 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa 
Chiodini Pietro - Banfi Gianfranco - 
Banfi Antonio - Villa Giuseppina - 

Vendramin Dino - Volpin Gina 

10/10/2021 
Domenica 
  
  

Ore    8.00 S. Messa  
 

Ore  10.00 S. Messa  
Danilo - Gemma e Maurizio -  

Marcello e Maria 

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 

 
 

VA’,  E  ANCHE  
 TU  FA’  COSI’   

(Lc. 10, 37) 
 
 

Signore Gesù, 
di fronte alle ferite del mondo 
mi sento piccolo, piccolo 
e trovo mille scuse  
per chiudere gli occhi. 
Mettimi, Gesù, nei segreti del  
Vangelo  (s. Teresa di Lisieux) 
svelami la forza dello Spirito Santo 
che è in me, 
affinché trovi il coraggio 
di guardare il dolore e la sofferenza 
con il Tuo stesso sguardo, 
la Tua compassione. 
E, dove non so arrivare  
ad asciugare una lacrima 
o donare una carezza, 
sia capace, almeno,  
di una preghiera 
che sorregga il cuore, 
guarisca la vita 
e faccia sentire che Dio è vicino. 
Amen. 


