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L’angolo della  
 
 
 

 
 
 

GESU’, RICEVUTO IL BATTESIMO, 
STAVA IN PRIEGHIERA,  

IL CIELO SI APRI’… 
 
 

Signore Gesù, 
nel giorno del tuo battesimo, 
voglio ricordare anche il mio, 
e unire alla tua la mia preghiera 
così che un minimo di azzurro 
rischiari la mia vita. 
 

 
 
 

Il mio nome di “figlio amato”, 
pur con i miei errori e le mie fragilità 
avverta la tua tenerezza  
e la tua misericordia. 
La mia preghiera attraversi  quello spira-
glio di cielo aperto così che, sopra di me, 
sopra la mia famiglia, su tutta la mia storia 
passi la tua benedizione, 
il tuo abbraccio, la tua speranza, SEMPRE. 
 

Amen. 

 
 
 
 
  

 

 Secondo il racconto della Bibbia, la donna giunge al culmine della 
creazione, come il riassunto dell’intero creato. Ella infatti, racchiude 
in sé il fine del creato stesso: la generazione e la custodia della vita, la 

comunione con tutto, il prendersi cura di tutto. È quello che fa la Madonna. Dice Luca: 
“Maria custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore” (2,19). Custodi-
va tutto: la gioia per la nascita di Gesù e la tristezza per l’ospitalità negata a Betlemme; l’a-
more di Giuseppe e lo stupore dei pastori; le promesse e le incertezze per il futuro. Tutto 
prendeva a cuore e nel suo cuore tutto metteva a posto,  

anche le avversità. Perché nel suo cuore sistemava ogni cosa con amore e affidava tutto a  

Dio… 

 Custodire nel cuore non è un bel gesto che la Madonna faceva ogni tanto, ma la sua 
abitudine. È proprio della donna prendere a cuore la vita. La donna mostra che il senso del 
vivere non è continuare a produrre cose, ma prendere a cuore le cose che ci sono (…) 

 E se vogliamo un mondo migliore, che sia casa di pace e non cortile di guerra, ci stia a 
cuore la dignità di ogni donna. Dalla donna è nato il Principe della pace. 

             
(Omelia, Solennità di Maria SS. ma Madre di Dio, 53a Giornata Mondiale della pace, 1 Gennaio 2020)   

 

 

 

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:   
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web  

INTENZIONI SS. MESSE  

 

PRESSO   LA   SEGRETERIA  
PARROCCHIALE  

 

Sono disponibili  per il ritiro  
le foto della  S. Cresima  

 prenotate fino alla  
ricevuta n. 14  

 

(nei giorni di  Mercoledì e  
Venerdì dalle ore  16.30  

alle ore 18.30) 
 

09/01/2022 
Domenica 
Battesimo  
del Signore 

Ore  8.00 S. Messa 
 
 
Ore 11.00 S. Messa 

 

10/01/2022 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa 
 

 

11/01/2022 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

Tutti i defunti della  
Famiglia Galli Luigi  

12/01/2022 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa  
 

13/01/2022 
Giovedì 
 

Ore   9.00 S. Messa  
 
 

14/01/2022 
Venerdì  

Ore   9.00 S. Messa  
 

15/01/2022 
Sabato  
 

Ore 18.00 S. Messa   
 

16/01/2022 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa 
 
 
Ore 11.00 S. Messa 
 

Marcello e Maria Cogliati -  
Abalberto - Luigia - Enzo 

INCONTRI per  
FIDANZATI 2021/2022 
In preparazione al sacramento  

del matrimonio   
 

Presso la nostra Parrocchia 
ogni venerdì dal 14/01/2022 
alle ore 21.00 al 25/02/2022 

 

Per coloro che si sono già  
iscritti presso la nostra  

Parrocchia  

 

UNA  PICCOLA 
STRENNA   

NATALIZIA   
O  DA  METTERE  
NELLA  CALZA   

DELLA  BEFANA   
 

 E’ un libretto che raccoglie le 
preghiere di un anno.  
 Un regalo per gli amici, per i 
nonni o per se stessi… per una 
pausa che rasserena, per un silen-
zio del cuore, per quando manca-
no le parole e il Signore chiama. 
 Puoi trovarlo in fondo alla 
chiesa o in segreteria in cambio di 
un’offerta per le necessità della 
chiesa e della casa parrocchiale. 
 


