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L’angolo della  
 
 
 

ORMAI DA 
TRE GIORNI 

STANNO CON ME…        (Mt. 15, 32) 
 
 

Signore Gesù, 
tu nutri l’anima con la Parola del Padre, 
e affascini le folle con l’annuncio  
del Regno. 
Le Tue parole donano vita, 

allargano e purificano il cuore, 
sostengono la mente e lo spirito 
e ravvivano quella porzione di cielo 
che è in noi. 
Sazi la fame di assoluto 
con lo sguardo rivolto alle creature in terra:  
alla fame di pane, di fraternità,  
di condivisione, a donare il poco che si ha, 
che si è, perché diventi il bene di tutti. 
La Parola e il Pane diventano, allora,  
la Tua benedizione.                               Amen. 

 
 
 
 
 Il 29 Gennaio 2021 il nostro car issim o Don Luigi, è tornato 
alla casa del Padre.  Mi sembra bello riproporvi ancora un testo di             
Don Luigi, citato da Don Maurilio nell’omelia del suo funerale. 
…....Ho ritrovato in un tuo scritto la sintesi del tuo stile ministeriale : una pagina 

di Vangelo vivo. Allora avevi 70 anni e avvertivi il desiderio di dichiarare a tutti cosa contava davvero 
per te: 
1. Come prete sento il bisogno di privilegiare chi ha bisogno. 
2. Il prete deve essere ministro della Consolazione. Il prete si santifica dentro la sua gente. 
3. Mettere la persona al centro: questo è essenziale 
4. Gesù non è venuto a criticare il mondo: avrebbe avuto tanti motivi per farlo, ma a salvarlo, pa-

gando di persona, fino a morire. 
5. Siate felici e contenti : quando si ama, conta una sola cosa : offrire tutto.  
Questo programma di vita riassume molto bene le Tappe del tuo ministero …... 

(dall’Omelia di Don Maurilio alla celebrazione esequiale di don Luigi Carnelli 
 
 

A un anno dalla sua morte è doveroso ricordarlo come comunità con una S. Messa in  suo 
suffragio  SABATO 29 GENNAIO 2022 alle ore 18.00 nella nostra chiesa par-
rocchiale di   S. Giovanni  Battista  in Cassina Ferrara, dove ha esercitato il suo ministero 
per ben  28  anni. In questa occasione oltre alla preghiera e al ricordo  ci sembra bello la-
sciare anche un segno di lui nel nostro oratorio.  

Per questo abbiamo pensato di sistemare, col vostro aiuto, il Salone  del no-
stro Oratorio  di renderlo  più bello e accogliente e di dedicarlo a Don Luigi.  

Chi vuol contribuire con la propria offerta può ritirare le buste in fondo alla Chiesa e con-
segnarle in chiesa o in segreteria parrocchiale.  

Certi che Don Luigi, dal  cielo continua  a vegliare e a pregare per questa sua comunità , vi 
affido tutti al Signore e vi abbraccio forte forte.                                                     Don Vincenzo.  

 

 

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) 

23/01/2022 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  

 

 
 

Ore 11.00 S. Messa  

 

Raccuglia Lorenzo -  
Iemmito Antonino 

24/01/2022 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  

 

Mario - Franco - Enrico 

25/01/2022 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

Cleofe ed Erina 

26/01/2022 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa  
Don Mario Beretta 

27/01/2022 
Giovedì 

Ore   9.00 S. Messa  
Aceti - Gibellini 

28/01/2022 
Venerdì  

Ore   9.00 S. Messa  
 

29/01/2022 
Sabato  
 

Ore 18.00 S. Messa   
1° Anniversario della morte di  

Don Luigi Carnelli pastore  
di questa nostra comunità -  

Evola Salvatore -  
Martino Nazzaro -  

Corso Rosalina 

30/01/2022 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  

 

 
 
 

Ore 11.00 S. Messa  

 

 
 

 

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 riprendono  
regolarmente dal giorno 

26 Gennaio. 
 

Don Vincenzo, Suor Riccardina  
e le Catechiste 

 


