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Quarta Settimana di Quaresima 
           
           

 

 

  

  

 

 

 Il cammino della Quaresima prosegue a grandi passi e, 
mentre ci avviciniamo alla desiderata e attesa Pasqua, ci viene consegnata la storia del cieco nato 
che viene rigenerato dall’incontro con Gesù, che si manifesta come luce del mondo… 

 Prossimità, amore e luce: parole che ci faranno da guida in tutta la settimana . 

La prossimità di Gesù ai malati è la prossimità di Dio: a chi gridiamo noi quando siamo scontenti 
e affannati? La fede ci dà la certezza che Dio ci ascolta, che c’è sempre un cuore a cui poter dire la 
nostra gioia e la nostra fatica e nel quale ritrovare la forza e la luce. 

 Il cammino dell’incontro a tu per tu con Gesù si fa sempre più profondo e ci spinge a ritrova-
re la nostra identità di figli affinché possiamo custodire la luce di Dio senza spegnerla, essere noi 
stessi balsamo per gli altri, intercedere per le necessità altrui… essendo su esempio di Cristo quel 
cuore sempre aperto e disponibile a fare spazio, ad ascoltare, ad aiutare. E possiamo, al termine 
della giornata, portare a Dio tutte le persone incontrate e diventare così un ponte che fa giungere 
a Lui tutte le necessità. 
 

IMPEGNO SETTIMANALE: 
 

Per camminare verso la Pasqua cerchiamo i fratelli: questa settimana individuiamo una persona 
che sappiamo essere in difficoltà. Ascoltiamola e rassicuriamola, perché possa vedere il bello del-
la sua vita e raccontarlo.  
 

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

 
L’angolo della  

 
 
 

“IO  SONO  LA  LUCE   
DEL MONDO” (… )  

“CREDO,  SIGNORE”  (Gv. 9,  5b e 38b) 
 

Signore Gesù,  
svelami il segreto e la bellezza  
degli occhi del cieco nato 
invasi dalla Tua luce, 

per poter guardare in modo nuovo  
il mondo, le cose, la vita. 
Donami  uno spiraglio di luce, 
quanto basta per incontrarTi  
nel  silenzio del mio cuore, 
immergermi nel Tuo mistero,  
renderTi gloria, adorarTi  
e saper dire con tutta la mia fede 
“CREDO SIGNORE” 
 

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  

27/03/2022 
4° Domenica 
di Quaresima 
 

Ore  8.00 S. Messa  
Reina Eugenio 

Ore 11.00 S. Messa  
 

Battesimo di Fadda Sara 

28/03/2022 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

29/03/2022 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
Don Luigi Carnelli 

30/03/2022 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa  

 

31/03/2022 
Giovedì 

Ore   9.00 S. Messa  
 

01/04/2022 
Venerdì  

Ore   9.00 Via Crucis 
 

02/04/2022 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa   
Angela e Famiglia 

03/04/2022 
5° Domenica 
di Quaresima 
 

Ore  8.00 S. Messa  
 
Ore 11.00 S. Messa  

Elvira - Elio - Santo - Armando e  
Fam. Bernardelli - Colmegna  

e Legnani 
Ore 17.30 Battesimo di 

Andrisani Jacopo Gaetano e 
Andrisani Noemi 

 

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  
 

Domenica  03/04/2022 alle ore 9.30 ritrovo per le 1° - 2° e 3° Medie   
 Don Vincenzo incontra i ragazzi delle medie per un momento di riflessione  
 in preparazione alla Santa Pasqua dalle ore 9,45 alle ore 10.45 
 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’Arcivescovo saranno pubblica-
ti 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.   

 


