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L’angolo della  
 
 
 

“QUALSIASI  COSA  VI  DICA,  
 FATELA” (Gv. 2, 5) 

 

Maria,  
oggi rivolgo a te la mia preghiera e il mio 
grazie perché mi porti nel mezzo di una festa 
di nozze 
e nel cuore di Gesù. 
“Qualunque cosa vi dica”,  e aggiunge con  
decisione “fatela!” Un imperativo!  
Perché i miei giorni siano lieti e vissuti con 
la gioia di un cuore aperto alla speranza 
e donato nella carità. 

 
 
 

n cuore che trova pace 
anche attraverso le fatiche 
e le burrasche della vita perché 
la gioia è il frutto della Pasqua, 
della grazia e dell’amicizia con Dio. 
“Maria, testimone della Gioia risorta, 
prepara il nostro cuore a ricevere l’abito nu-
ziale 
per entrare nella gioia perenne del Regno”.        
(A.M. Canopi) 
Amen. 

PACE E AMICIZIA TRA I POPOLI  

Uno dei titoli del Vescovo di Roma è “Pontefice”, cioè co-

lui che costruisce ponti, con Dio e tra gli uomini.  

Desidero proprio che il dialogo tra noi aiuti a costruire 

ponti fra tutti gli uomini, così che ognuno possa trovare nell’altro non un nemico, 

non un concorrente, ma un fratello da accogliere ed abbracciare!  In quest’opera è 

fondamentale anche il ruolo della religione. Non si possono, infatti, costruire ponti 

tra gli uomini, dimenticando Dio. Ma vale anche il contrario: non si possono vivere 

legami veri con Dio, ignorando gli altri. Per questo è importante intensificare il dialo-

go fra le varie religioni. (…) Ed è pure importante intensificare il confronto con i non 

credenti, affinché non prevalgano mai le differenze che separano e feriscono, ma, pur 

nella diversità, vinca il desiderio di costruire legami veri di amicizia tra tutti i popoli.  

Lottare contro la povertà sia materiale, sia spirituale; edificare la pace e costruire 

ponti. Sono come i punti di riferimento di un cammino al quale desidero invitare a 

prendere parte .  Un cammino difficile però, se non impariamo sempre più ad amare 

questa nostra Terra … 

Discorso al Corpo Diplomatico presso la Santa Sede . 22 marzo 2013 

 

 

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) 

16/01/2022 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  

 

Emilio - Giovanni -  
Giuseppe - Rosa  

 

Ore 11.00 S. Messa  

 

Marcello e Maria Cogliati -  
Abalberto - Luigia - Enzo 

17/01/2022 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  

 

Di Ringraziamento 

18/01/2022 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

Lina - Amedeo - Rachele -  
Ambrogio 

19/01/2022 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa  
Bresolin Elio - Domenico -  

Armanda 

20/01/2022 
Giovedì 

Ore   9.00 S. Messa  
 

21/01/2022 
Venerdì  

Ore   9.00 S. Messa  
 

22/01/2022 
Sabato  
 

Ore 18.00 S. Messa   
 

23/01/2022 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  

 

 
 
 

Ore 11.00 S. Messa  

 

Raccuglia Lorenzo -  
Iemmito Antonino 

 

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. 
 

A V V I S O 
Si comunica che gli incontri di  

Catechismo sono sospesi fino al  
26 Gennaio. 

In questi giorni valuteremo quale 
sarà il modo migliore per  

ricominciare nella speranza che la 
situazione migliori. 

Don Vincenzo, Suor Riccardina e 
le Catechiste 

 


