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Prima Settimana di Quaresima 
           
           

 
  

  

 

 

La Quaresima serve a ricordarci di essere amati … quindi  
convertirci a questo amore e decidere fermamente di        
corrispondervi. 

 In questa prima settimana vogliamo prepararci con gioia a scegliere Gesù, a seguirlo nel suo 
desiderio di compiere sempre e in tutto la volontà del Padre, ad ascoltarlo quando, attraverso il 
suo spirito, ci mostra le nostre meschinità ed egoismi; ci conduce a volare alto, a essere 
“conformi a Lui nella verità e nella carità”. 

 Il Vangelo ci suggerisce in modi diversi l’importanza di essere veri, di cambiare stile di vita, 
di guardare al futuro e darci da fare con entusiasmo per rendere il mondo un posto migliore. 

 È tempo perciò di vincere l’indecisione e impegnarsi per respirare a pieni polmoni l’opportu-
nità della fede. È tempo di credere con decisione, di metterci in gioco, di vincere la     tentazione 
della superficialità. 

 Impegniamoci con determinazione a percorrere il cammino che ci è proposto dalla Parola, 
senza lasci andare a distrazioni o farci assorbire dalle attività e dai problemi quotidiani. 
 

IMPEGNO SETTIMANALE: 
 

Ripensiamo alle scelte della nostra giornata. Cerchiamo di scegliere secondo i criteri di Gesù,  

per essere più simili a Lui nell’amore, nel servizio? 
  Da “La Parola ogni giorno “ Quaresima e Pasqua  2022” 

 
  

L’angolo della  
 

 

GESU’  FU  CONDOTTO DALLO  
SPIRITO  NEL  DESERTO   

                             (Mt. 4, 1) 
Nel deserto, luogo di silenzio e solitudine, 
apparentemente inospitale, 
il cuore respira la Tua presenza, 
Signore Gesù. 
Tu ci insegni che è luogo  di penitenza,  
di tentazione, ma anche 
di ascolto della tua Parola, 
di contemplazione di cieli aperti. 
 

 
 
E’ luogo dove un cuore in ricerca 
può riflettere sulle innumerevoli  
sfide quotidiane, 
di scelta del bene,  
del buono, necessario come il pane, 
così come sulle cose illusorie 
che sembra riempiano la vita. 
Manda anche a noi schiere di angeli 
a sostenere i nostri passi incerti 
perché non trovino pietre d’inciampo 
lungo il cammino verso l’eternità. 
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  

06/03/2022 
1° Domenica 
di Quaresima 
 

Ore  8.00 S. Messa  
 
Ore 11.00 S. Messa  

Legnani Ernesto - Ogliari Rosa 

07/03/2022 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  

Tripepi Roberto 

08/03/2022 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
Teresina e Angelo e  

def. Fam. Arlati e Bosisio 

09/03/2022 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa  

 

10/03/2022 
Giovedì 

Ore   9.00 S. Messa  
Def. Fam. Perazzoli e Frezzato 

11/03/2022 
Venerdì  

Ore   9.00 S. Messa  
Via Crucis 

12/03/2022 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa   
Antonietta Lattuada -  

Rosina e Cesarina -  
Casadei Adriana 

13/03/2022 
2° Domenica 
di Quaresima 
 

Ore  8.00 S. Messa  
 
Ore 11.00 S. Messa  

Pasqualina 

Domenica 6/3/2022 alla S. Messa  ore 11.00 sono invitati i genitori e tutti col0r0 che sono  
iscritti al cammino di fede presso la nostra parrocchia.  Verrà presentato il  percorso  della Quaresima.  
 

Domenica 13/03/2022 alle ore  9.30 ritrovo per la 5° 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 13/03/2022 alle ore 15.00  2° Elementare - Incontro di catechismo - in chiesa 
  
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 6 Marzo 2022 

INIZIA LA QUARESIMA 
 

Qualche momento in 
più di preghiera  

PERSONALE,  

aiutati dal volumetto 
diocesano che trovi in 
chiesa.  

Il Venerdì è giorno 
della VIA CRUCIS: la 
meditazione della Pas-
sione cambia il cuore!  

Digiuno e Magro il 
primo e l’ultimo ve-

nerdì di  

Quaresima,   

di magro gli altri. 

 


