
 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA Via Larga, 1—21047 SARONNO (VA) 
Nuovo numero Segreteria Parrocchiale tel. 02/96.36.20.45 - Cell. 391.1131180 

Don Vincenzo Bosisio : Cellulare  380.321.59.19 
mail s.gbattista@tiscali.it  Sito web: http://www.parrocchiasgbattista.it 

        Per le  vostre offerte per le opere della Parrocchia :  IBAN  IT60M0503450522000000088059  

 

Terza Settimana di Quaresima 
           
           

 

 

 

 
 

  

  

Credere ci permette di rinnovarci nell’amore, donandoci un cuore nuovo. Credere ci per-
mette di ricominciare con coraggio e ci dona una speranza sincera. Credere ci spinge ad 
aprirci al nuovo e accogliere anche ciò che non pensavamo. Quando crediamo, come Abra-
mo, sappiamo vedere il nostro futuro e come Maria sappiamo donarci per la vita. 
 In questa Quaresima, ancora una volta, il Signore ci dona una parola certa, che ci so-
stiene e fortifica. Ascoltiamo la sua Parola, crediamo alla promessa che contiene e sapremo 
amare con cuore nuovo. 
 Sostenuti dalla sua speranza sapremo provare e riprovare. Ricominciare e camminare. 
Sapremo amare anche quando abbiamo paura.  
 Affidandoci a Lui ci ritroveremo ad amare in modo nuovo, gioioso e libero. 
 

IMPEGNO SETTIMANALE: 
 

Nella nostra giornata, dopo aver letto il Vangelo quotidiano, scegliamo una parola che 
sentiamo vera da  custodire nella preghiera. 
 

  Da “La Parola ogni giorno” Sul petto di Gesù “Quaresima e Pasqua  2022” 
 
 

 
L’angolo della  

 
 
 

LA VERITA’  VI  FARA’  LIBERI   
                                                                               (Gv. 8, 32) 

Signore Gesù, 
cerco la verità nella Tua Parola 
come perla preziosa per la mia vita. 
Apro il mio cuore  
alla sapienza del Tuo Spirito 
perché mi insegni la libertà 
 

come dono di sé, 
nella fedeltà e nella perseveranza. 
Nella preghiera ti accolgo 
come l’amore che viene dal Padre 
per portare frutti di serenità, 
di pace, di umanità vera 
e, come Te, cantare la certezza  
di essere Figlio amato, erede per sempre 
e custodito nella gioia della Tua risurrezione. 
 

Amen. 
 

 

 

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  

20/03/2022 
3° Domenica 
di Quaresima 
 

Ore  8.00 S. Messa  
 
Ore 11.00 S. Messa  

Eleonora  

21/03/2022 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

22/03/2022 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

23/03/2022 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa  

 

24/03/2022 
Giovedì 

Ore   9.00 S. Messa  
Giovanni Roatti 

25/03/2022 
Venerdì  

Ore   9.00 S. Messa 
 

26/03/2022 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa   
Santino - Teresa - Antonio 

27/03/2022 
4° Domenica 
di Quaresima 
 

Ore  8.00 S. Messa  
Reina Eugenio 

 

Ore 11.00 S. Messa  
 
 

Battesimo di Fadda Sara 

 

Domenica  20/03/2022 alle ore 9.30 ritrovo per la 
3° Elementare  
 Don Vincenzo incontra i genitori  dalle ore 9.45 

alle ore 10.45  I ragazzi saranno accolti  dalle catechiste. 
 Ore  11.00   S. Messa  
 

Domenica  27/03/2022 alle ore 9.30 ritrovo per la 4° Elementare  
 Don Vincenzo incontra i genitori  dalle ore 9.45 alle ore 10.45   
 I ragazzi saranno accolti  dalle catechiste. 
 Ore  11.00   S. Messa  

SANTA QUARESIMA 2022 

«Kyrie, Signore!» è il titolo 
delle preghiere che verranno pro-
poste in questa Quaresima,  fino a  
mercoledì della Settimana 
santa, 13 aprile.  
I video delle preghiere dell’Arcive-
scovo saranno pubblicati ogni sera 
alle 20.32 sui canali social della 
Diocesi 
(YouTube, Spreaker, Facebook,  

Instagram e Twitter)  
e sul portale 

www.chiesadimilano.it,  
 

dove resteranno disponibili in 
un’apposita gallery. La versione 
audio sarà trasmessa, sempre alle 
20.32, su Radio Marconi.  
Su Telenova (canale 18 del digitale 
terrestre) i video andranno in  
onda a chiusura delle trasmissioni 
quotidiane, in un orario compreso 
fra le h. 23 e le h.23.40.   

 


