
 

 

 
 
 

Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono.  
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno  

e nessuno le strapperà dalla mia mano.  
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può 

strapparle dalla mano del Padre.  
                   (Gv 10,27-29) 

 
 

 In Turchia tra i 4 milioni di rifugiati, diverse migliaia sono cristiani. Hanno perso tut-

to a causa della loro fedeltà a Gesù. Centinaia di storie di persecuzione, di rifugio e di do-

lore da accogliere più con il cuore che con le orecchie. Credo proprio che siano loro le pe-

core amate da Gesù, quelle pecore che nessuno potrà strappare dalla mano del Padre. 

Penso ai genitori che si sono visti sgozzare i figli davanti agli occhi. Penso ai giovani sposi 

fuggiti in Turchia con i loro bambini piccoli. Penso ai tanti adolescenti che hanno dovuto 

abbandonare tutto e ora devono inserirsi in una cultura che non gli appartiene. Penso alle 

famiglie cristiane collocate in paesi sperduti dove non c’è una chiesa. Ogni tanto passa un 

prete e i momenti di preghiera, di comunione e convivialità, diventano perle preziose. 

Hanno ascoltato Gesù, lo hanno seguito. Lui li tiene stretti per mano. E insieme alle per-

secuzioni già subite, riceveranno il centuplo quaggiù e in eredità la vita eterna.  
 
 

DAGLI SCRITTI DEI MARTIRI AI ALGERIA 
 
 

“La missione, prima di qualsiasi annuncio, è ascoltare il Figlio, accogliere il tuo Vangelo 
dentro di me. La Chiesa è soprattutto un corpo evangelizzato. E la casa del tuo Spirito di 
verità: è carnale e non una costruzione astratta o una impalcatura teorica”  
 

               (Fratel Christophe)  
     

 

“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) 

INIZIATO 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: 14/11 alle ore 15.00 
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web  

INTENZIONI SS. MESSE  

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  
Vittorio 

18/10/2021 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  
Don Mario Beretta 

19/10/2021 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
Don Angelo Ceriani 

20/10/2021 
Mercoledì  

Ore  9.00 S. Messa  

Giovanni - Cristina - Anna 

21/10/2021 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa   
Giuseppe Favia 

22/10/2021 
Venerdì 

Ore 9.00  S. Messa 
Raffaelina De Martino -  

Alberto - Angela - Angelo 

23/10/2021 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  

Sironi Roberto 

24/10/2021 
Domenica 
  
  
 
 

Ore    8.00 S. Messa   
Gaetano 

Ore  10.00 S. Messa SOSPESA 
 

Ore 11.00 S. Messa  
Rita - Luigi 

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 

 
 

NESSUNO  LE  STRAPPERA’  
DALLA  MIA  MANO   

(Gv. 10, 28) 
 

Signore Gesù, Buon Pastore, 
con tutto il cuore mi affido a Te, 
nella certezza che nessuno 
potrà mai strapparmi dalla Tua 
mano.  
So che dalla mia strada  
non toglierai gli inevitabili ostacoli, 
ma mi darai luce per scorgerli, 
saggezza per riconoscerli, 
coraggio per superarli, 
perché possa vivere e amare la vita 
con cuore libero e forte. 
Mi abbandono a Te,  
alla Tua volontà, 
perché dentro al mio abbandono 
c’è la Tua risurrezione 
e la vita eterna. 
Amen. 


