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 Chi si ama, non solo evita di parlare troppo di se stesso, ma inoltre, poiché è centrato negli 
altri, sa mettersi al suo posto, senza pretendere di stare al centro. (…) L’amore non è arrogante. 
(…) L’amore edifica. (…) L’atteggiamento dell’umiltà appare come qualcosa che è parte dell’a-
more, perché per poter comprendere, scusare e scrivere gli altri di cuore, è indispensabile gua-
rire l’orgoglio e coltivare l’umiltà.                                                         (Amoris Laetitia, 97 - 98) 
 

 

 La vanagloria è una tentazione sottilissima e difficile da discernere. Nella coppia non sempre 
sappiamo identificare gli atti di ostentazione perché, alcune volte, questi atteggiamenti rispondo-
no a un bisogno di essere riconosciuto dal proprio sposo/sposa nelle proprie competenze e capa-
cità; rispondono a una richiesta intrinseca di compartecipazione della vita domestica. 

 La vanità rende cieco l’amore perché non permette di riconosce i gesti gratuiti del proprio 
coniuge e in tal modo, pensando di bastare a se stessi, si va a ledere la relazione. 

 La vanità è anche intrinseca nella professione lavorativa o nel ruolo che svolgiamo nelle no-
stre comunità, creando disparità nella coppia. 

 Con il passare del tempo, le conoscenze acquisite con l’esperienza possono accentuare gli at-
teggiamenti di vanità verso il nostro sposo/sposa e, come famiglia, verso le altre famiglia. 

 L’amore non è arrogante quando diamo la possibilità all’altro di emergere nella giusta luce e 
per il suo reale valore. 

 L’amore edifica quando riusciamo a vivere l’umiltà secondo il Vangelo.  

 Nel brano di Giovanni (13,1-15) possiamo capire come il servizio della lavanda dei piedi è 
l’atteggiamento che riesce a mantenere il giusto equilibrio nella coppia. Il mettersi al servizio del 
proprio sposo/sposa, con umiltà, rispecchia pienamente l’inno alla carità.  
 
 

 
PREGHIERA 
 
 

Se vivessi mille anni, nella gioia e senza affanni, alla morte che sarà? Ogni cosa è vanità.  

Se ottenessi ogni favore, ogni brama ed ogni onore, alla morte che sarà? Ogni cosa è vanità.  

Se io avessi case e ville, campi e servi a mille a mille, alla morte che sarà? Ogni cosa è vanità. 
Se a me docil la fortuna non negasse brama alcuna, alla morte che sarà? Ogni cosa è vanità.  

Se io fossi un gran sapiente, ma superbo nella mente, alla morte che sarà? Ogni cosa è vanità. 
Ma se vivo da cristiano, disprezzando il mondo vano, alla morte che verrà: solo Dio mi basterà.  

Dunque a Dio rivolgi il cuore, dona a lui tutto il tuo amore,  

Questo mai non mancherà: tutto il resto è vanità. 
            (San Filippo Neri)   
 

 (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:  27/03 - 18/04 - 24/04  
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  

20/02/2022 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  

 

 
 
 

Ore 11.00 S. Messa  
Maria e Marcello Cogliati 

21/02/2022 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  

Margherita Guidobono 

22/02/2022 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
Elio Bresolin 

23/02/2022 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa  

Villa - Discacciati 

24/02/2022 
Giovedì 

Ore   9.00 S. Messa  
 

25/02/2022 
Venerdì  

Ore   9.00 S. Messa  

 

 

26/02/2022 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa   
Lidia Legnani - Dumìtra -  

Petrìca - Ioana - Stoìan 

27/02/2022 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  

 
 
 

Ore 11.00 S. Messa  
Generoso 

 
 

L’angolo 
della  

 
 

IO  NON  SONO  VENUTO   
A  CHIAMARE  I  GIUSTI,   

MA  I  PECCATORI   
(Mc. 13, 17) 

 

Signore Gesù, 
sempre mi cerchi sulla mia strada 
piena di inciampi e cadute dolorose. 
Prendimi per mano,  
accompagnami in un cammino  
di conversione,  
anche a piccoli passi,  
nelle piccole cose, nel silenzio,  
come il seme sottoterra, 
perché in me germogli  
il desiderio di fedeltà 
alle parole del Tuo Vangelo. 
Sorreggimi, fammi sentire 
il Tuo abbraccio, e con la Tua grazia  
io impari misericordia 
così che, a mia volta, 
sia capace di perdono. 
E Tu, Maria,  
prega per tutti noi peccatori… 
Amen.. 

 

Domenica 20/02/2022  
dalle ore 9.45  
Ore 11.00 

4°  elementare  - In CHIESA - Incontro con i genitori e 
ritiro in preparazione alla 1° confessione   

S. MESSA  

Domenica 27/02/2022  
alle ore 15.00 

 
 

4° elementare PRIMA CONFESSIONE  


