
 

 

 

All’ora della cena, mandò il suo servo 
a dire agli invitati: 
“Venite, è pronto”.  

         (Lc 14,17)  
 

 Leggendo questo passaggio di Vangelo mi so-
no chiesto: chi è il servitore di cui parla la parabo-
la? Il servitore della parabola sei tu, sono io, sia-
mo noi che abbiamo avuto la gioia di ascoltare la 
Parola di Dio e, ora, abbiamo la missione di porta-
re gli altri nella casa di Dio, andare a chiamare chi 
è attorno a noi, le persone che incontriamo e i no-
stri amici. Poco importa se troveranno sempre 
delle scuse per non venire, noi dobbiamo conti-
nuare a chiamare. La mia piccola esperienza è fat-
ta anche di rifiuti e qualche insulto, ma questo mi 
ha sempre fatto pensare alla determinazione di 
Gesù a darci la salvezza. 

 Niente ha fermato Gesù, lui ha continuato la 
sua missione anche davanti al più grande rifiuto 
che è stata la sua condanna alla croce. Noi abbia-
mo ricevuto la grazia di essere salvati, come ri-
spondere? Cerchiamo di essere fedeli alla nostra 
chiamata fino alla fine, ricordandoci che anche 
Gesù è stato insultato e, per amore nostro, ha ac-
cettato la morte. Andiamo a cercare i più poveri e i 
più abbandonati.     (Yves, 21 anni) 
 

DAGLI SCRITTI DEI MARTIRI  
AI ALGERIA 

 “Delle amicizie profonde nascono. Il suo Spi-
rito è là: è lui che a volte fa battere i nostri cuori 
all’unisono. Approfondimento per me, in questo 
contatto con l’Islam popolare, del senso della pre-
ghiera, dell’assoluto di Dio e anche dell’accoglien-
za del fratello.”                 (Fratel Henry) 
 

“OTTOBRE MISSIONARIO 2o21 -  
La Missione ogni giorno - VIVERE PER DONO” 
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L’angolo  della 
 

 

 

 

 

VENITE,  E’  PRONTO!   
(Lc. 14, 17) 

 

“E’ pronto, tutti a tavola” 
E’ un richiamo familiare  
per il pranzo che ci attende, 
senza scuse, senza ritardi. 
E’ il momento bello che unisce la  
famiglia. 
“Venite, è pronto” 
E’ l’invito di Gesù alla sua Mensa, 
all’ascolto della sua Parola, 
a condividere il pane 
che ci tiene legati e vivi insieme. 
E’ il momento bello che ci fa Chiesa. 
Signore Gesù, 
perdona i miei rimandi, 
i miei inutili pretesti, 
le mie assenze, 
quando ignoro il tuo invito. 
Voglio essere nel Tuo sogno, 
in una casa abitata da tanti figli 
seduti all’unica tavola 
a gustare la Tua Cena, 
per “accendere” la festa, 
la vita, la speranza. 
Amen. 

 

 

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 17.00 
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web  

INTENZIONI SS. MESSE  

INCONTRI per FIDANZATI 
2021/2022 

 

In preparazione al sacramento  
del matrimonio  

Presso la nostra Parrocchia 
Dal 14/01/2022  al 25/02/2022 

 

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 

31/10/21 
Domenica 
  
  
 
 

Ore   8.00 S. Messa  
 

Ore 11.00 S. Messa  
Pisano Giuseppe -  

Matarozzo Giuseppe -  
Matarozzo Francesco - Rosaria -  

Biagio - Michele - Nunzia 

01/11/21 
Lunedì  
Festa di  
tutti i  
Santi 

Ore  8.00 S. Messa 
 

Ore 11.00 S. Messa  
Di Vito Antonio e Antonietta 

Ore 15.30  
Preghiera al Cimitero  

(No Processione)  

02/11/21 
Martedì  
Commemo-
razione di  
TUTTI i   
DEFUNTI 

Ore  9.00 S. Messa 
 

Ore 15.30 S. Messa  
                    al Cimitero 
(in caso di pioggia si svolgerà in Chiesa) 

Ore 20.30 S. Messa in Chiesa 

03/11/21 
Mercoledì  

Ore  9.00 S. Messa  

2° ELEMENTARE  In segreteria è possibile completare  l’iscrizione   

07/11/21 
Domenica 
  
 

Ore    8.00 S. Messa  
 

Ore 11.00 S. Messa 
Ernesto Legnani 

 
           S. Battesimo di  

Timaco Alessandro 
Ore 16.00 S. Battesimo di 

Schiavo Leonardo 

06/11/21 
Sabato  

Ore 15.00 S. CRESIMA 
 

Ore 18.00 S. Messa  
Tripepi Roberto - Gotti Irene -  

Carlo e Claudia Galli -  
Ogliari Rosa - Chiodini Pietro -  

Calendi Giovanni - 

05/11/21 
Venerdì 

Ore 9.00  S. Messa 
Suor Legnani Santina e Giulia   

 

Dopo la Santa Messa  
Adorazione Eucaristica 

04/11/21 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa   
Cavalluzzi Vito Domenico 


