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L’angolo della  

 
 
 

 
 

Signore, 

che nel sacramento del matrimonio 

ci indichi la via della nostra vocazione,  

donaci la pazienza di vivere 

il nostro cammino di sposi 

 

 

 

 

alla sequela di tuo figlio Gesù,  

perché attraverso 

il nostro amore sponsale 

esprimiamo la riconoscenza profonda 

del tuo amore per noi. 

Amen. 
 

 

 

 

  
 
 
 

 Darsi tempo, tempo di qualità, che consiste nell’ascol-
tare con pazienza e attenzione , finché l’altro abbia espres-
so tutto quello che aveva bisogno di esprimere.  

Amoris laetitia, 137) 

  La maggior parte dei commenti sulla pazienza nel matrimonio sono spesso associati alla 

capacità dei coniugi di evitare i litigi.  

 Vero, ma riduttivo. La pazienza di cui parla il Santo Padre in  Amoris Laetitia è qualcosa di 

più profondo e tocca le corde più vive del cammino matrimoniale. 

 La frenesia della vita quotidiana, fatta di mille impegni e di tante cosa da fare, spesso non ci 

rimanda il senso della strada che marito e moglie percorrono insieme. La pazienza diventa perciò 

chiedere al Signore di donarci la capacità di vivere in letizia un giorno dopo l’altro, sapendo co-

gliere nei segni - di ciò che ci accade - i punti di un percorso che dura per sempre e che ogni gior-

no dobbiamo riscoprire nella sua autenticità. 

 Come dice Papa Francesco: “La pazienza è una virtù della gente che è in cammino, 

non di quelli che sono chiusi”. Chiediamo pertanto allo spirito il dono di una pazienza       

operosa, che faccia del matrimonio un evento di relazione, di incontro e di amore. 

(Da il nostro amore quotidiano Virtù e valori cristiani in famiglia)  

 

 

 

 

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  

 

30/01/2022 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  

 
 

Ore 11.00 S. Messa  

 

Renato  

31/01/2022 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  

 

 

01/02/2022 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

Seveso - Monza 

02/02/2022 
Mercoledì 
Presentazione 
di Gesù al  
Tempio 

Ore   9.00 S. Messa  
Suore defunte che hanno  

vissuto il loro servizio  
alla Cassina Ferrara 

03/02/2022 
Giovedì 
San Biagio 

Ore   9.00 S. Messa  
 

Al termine della  
Santa Messa preghiera  
e benedizione della gola  

 

04/02/2022 
Venerdì  

Ore   9.00 S. Messa  
Dopo la Santa Messa  

Adorazione Eucaristica 

05/02/2022 
Sabato  
Sant’Agata 

Ore 18.00 S. Messa   
di Ringraziamento 

06/02/2022 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  

 

 
 
 

Ore 11.00 S. Messa  

 

 
 

 SACRAMENTI 2020 2021 

Battesimi 6 20 

Funerali 57 56 

Matrimoni 0 0 

Comunione 15 57 

Cresima 12 58 


