
 

 

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  

 

Quinta Settimana di Quaresima 
           
        
   

 

 Stiamo entrando nella quinta setti-
mana di Quaresima: ogni giorni, nei brani di Vangelo proposti, il 
centro è sempre e solo Gesù Cristi; è con Lui che si rapportano, di 

volta in volta, alcuni personaggi, divenendo così per noi preziosi strumenti per approfondire la 
scoperta dell’identità di Gesù stesso. 

 In questo percorso di incontro, in cui ci viene rivelato il cuore di Gesù, potremo scoprire an-
che il nostro cuore, se solo saremo disposti a lasciarci interpellare dalle sue parole. 

 Si tratta di rivivere dentro di noi  l’esperienza dei protagonisti del Vangeli: come loro, anche 
noi, contemplando il cuore di Gesù, ci scopriamo distanti. ma è solo in questa distanza che potre-
mo scegliere di tornare a Lui, e così sentire nel nostro cuore le parole del Vangelo, sempre pronto 
a ripeterci: “Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?”. 

 In questo avvicinamento alla Pasqua, il nostro cuore, desideroso di amore, potrà trovare e ri-
trovare la sua risposta in Gesù vivo, morto e risorto. 

IMPEGNO SETTIMANALE: 
 

Contempliamo ogni giorno le azioni di Gesù e dei discepoli nel Vangelo, per conoscere anche il 
nostro cuore e le nostre reazioni. 

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

 

L’angolo della  
 
 
 
 
 
 

IL  MAESTRO  E’  QUI  E  TI  CHIAMA   
             (Gv. 11, 28b) 

Il Maestro è qui 
nella casa degli amici, 
nella casa dove si piange, 
è qui anche nella mia casa, 
sulla mia strada, 
lungo il mio cammino. 
Signore Gesù, 
fammi attento alla Tua chiamata, 

 
 
perché non perda una sola sillaba 
del Tuo messaggio, 
della Tua Parola e,  
dentro ogni avversità, 
ogni tempesta della vita, 
dentro gli eventi bui della storia, 
possa scoprire la Tua grazia, 
la Tua consolazione, 
respirare la speranza 
e la luce della Tua risurrezione. 
Amen. 

A V V I S O  
Coloro che in questi giorni effettueranno la potatura degli ulivi, possono donare i rami 

potati alla parrocchia e portarli entro il 5 Aprile.  
Serviranno  per DOMENICA 10 APRILE 2022 per la  

processione della DOMENICA DELLE PALME 
Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che faranno questo dono alla Parrocchia.  

 

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  

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 - Banfi Luigia e Famiglia 
 

Ore 17.30 Battesimo di 
Andrisani Jacopo Gaetano e 

Andrisani Noemi 

04/04/2022 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  
Maria - Antonio - Luigi 

05/04/2022 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

06/04/2022 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa  

Tripepi Roberto 

07/04/2022 
Giovedì 

Ore   9.00 S. Messa  
Def. Fam. Moltrasio e De Micheli 

08/04/2022 
Venerdì  

Ore   9.00 Via Crucis 
 

09/04/2022 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa   
Santino - Antonietta - Mario -  

Suor Petronilla - Legnani Santa 

10/04/2022 
Domenica 
delle Palme 
 

Ore  8.00 S. Messa  
Radrizzani Davide 

Ore 10.30 Ritrovo in Oratorio -     
Distribuzione dell’ULIVO -  
Processione verso la chiesa  
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 prepa-

razione alla Santa Pasqua dalle ore 9,45 alle ore 10.45 
 Ore  11.00   S. Messa  
 

Domenica  10/04/2022 alle ore 9.30 ritrovo per la 2° 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’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.   


