
 

 

 
 
 

Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per 
prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Uscito ancora verso 

le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro:  

“Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?” 
 
 
 

 Il padrone esce all’alba e poi più volte durante la giornata per cercare lavoratori 
per la sua vigna. Possiamo vedere in questo il desiderio di rendere partecipi dei frutti 
coloro che sono chiamati. Ciò che tanti dei lavoratori non hanno compreso è la bellez-
za di essere parte di questo grande progetto; la chiamata l’hanno intesa solo come un 
guadagnare qualcosa, come un patteggiare, un mercanteggiare i frutti della salvezza.  

E tu? A quale ore sei stato chiamato? Ti senti parte della realizzazione della bellezza 
della vigna? Stai forse patteggiando un salario più alto con il padrone? In missione 
molti sono gli operai dell’ultima ora che arrivano con il desiderio di essere parte del 
Regno e chiedono i sacramenti con il desiderio di poter mangiare insieme il frutto del-
la vigna. Quale gioia, quale bellezza. Tu ti senti parte di questa gioia e della bontà del 
padrone? E il tuo cuore cosa ti dice?  
 

DAGLI SCRITTI DEI MARTIRI DI ALGERIA 
 

“La vita cristiana non è la posta in gioco di una prestazione ben eseguita. Dipende 
dall’iniziativa divina.”  

                  Fratel  Luc 
 
 

“OTTOBRE MISSIONARIO 2O21 - 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: —30/10—14/11 alle ore 16.30 
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web  

INTENZIONI SS. MESSE  

10/10/2021 
Domenica 
  
  

Ore    8.00 S. Messa  
 

Ore  10.00 S. Messa  
Danilo - Gemma e Maurizio -  

Marcello e Maria 

11/10/2021 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

12/10/2021 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
Don Luigi Schiatti 

13/10/2021 
Mercoledì  

Ore  9.00 S. Messa  

 

Bresolin Elio - Domenico - Armanda 

14/10/2021 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa   
Giuseppe 

15/10/2021 
Venerdì 

Ore 9.00  S. Messa 
Ad mentem offerentis 

16/10/2021 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  

 

Adolfo - Cirilla - Giovanni - Maria - 
Vincenzo Pisani 

17/10/2021 
Domenica 
  
  
 
 

Ore    8.00 S. Messa  
Per le anime del purgatorio e per 

quelle più abbandonate e dimenticate 
 

Ore  10.00 S. Messa SOSPESA 
 

Ore 11.00 S. Messa  

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 

 

AMICO,  
NON TI FACCIO TORTO  

(Mt. 20, 13) 
 

Signore Gesù, 
con umiltà mi metto  
tra gli operai dell’ultima ora, 
un po’ ozioso, 
un po’ bisognoso. 
Ma, Tu, vieni a cercarmi 
anche se, con i miei rimandi, 
le mie pigrizie ho fatto tardi. 
Concedimi di essere lavoratore 
contento nella tua vigna, 
senza nulla pretendere. 
Donami uno sguardo buono, 
e insegnami a godere della tua bon-
tà; con gioia e gratitudine riconosca 
che tutto è dono, 
tutto è grazia 
e la salvezza è per tutti. 
                                                      Amen. 

SABATO 16 OTTOBRE  - CASTAGNATA 
 Ore 14.30 ritrovo in oratorio  
Ore 15.00 Partenza per i boschi di Appiano Gentile –
gli adulti devono essere automuniti  

In caso di maltempo la raccolta sarà annullata 

DOMENICA 17 OTTOBRE— 
Ore 11.00 S. Messa in chiesa  
Ore 15.00 ritrovo in oratorio  
Ore 15.30 inizio giochi   ore 16.30 tutti  in oratorio a man-
giare castagne  


