
 

 

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  

 Gioia piena alla tua presenza 
L’Oratorio estivo 2022  mette al 

centro le emozioni.  

Questa estate l’oratorio diventa la  
casa delle emozioni!  

  
Prosegue quindi il percorso di attenzione alla 
vita concreta dei ragazzi che abbiamo iniziato 
con Hurrà e che proseguirà con … ve lo dire-
mo tra qualche mese.  

L’oratorio fa questo: accoglie la vita dei ragaz-

zi, degli adolescenti e dei giovani … e anche 

degli adulti. Perché nell’oratorio tutta la co-

munità si coinvolge e si esprime. L’oratorio non è un lavoro. Non un obbligo imposto dalla 

Chiesa. Nemmeno un dovere morale. L’oratorio è l’espressione naturale di una comunità 

che vibra di vita e di gioia. Perché le emozioni? Perché siamo vivi! Sentiamo il caldo, il fred-

do. Sentiamo l’amicizia e il rifiuto. Sentiamo la malinconia e la gioia. Sentiamo l’entusiasmo 

e la soddisfazione. Sappiamo di essere vivi perché sentiamo. Siamo 

un corpo vivo perché reagisce e perché agisce. Le emozioni sono gli 

input che - se ben interpretati - consentono alla nostra vita di intuire 

un senso verso cui camminare.  E le reazioni diventano così azioni, 

scelte, decisioni.   

Don Stefano Guidi—Direttore Fom  

L’angolo della 
 
  

NON  VI  LASCERO’  ORFANI:  VER-
RO’  A  VOI  (Gv.14, 18) 
Signore Gesù, 
la Tua promessa ci riscalda il cuore, 
lo dispone alla speranza, 
riannoda la fiducia in Te quando, 
lungo il cammino della vita, 
abbiamo conosciuto giorni spenti 
dal dolore, dalla fatica, dalla malattia,                

dal peccato. 
Riaccendi i nostri cuori  all’umile bellezza dei 
piccoli gesti quotidiani,  a credere a possibili 
piccoli passi di pace, a contemplare il mondo  
come un immenso santuario dove respirare la 
Tua presenza. “Canti in noi il Tuo Spirito un 
canto nuovo, il canto che nasce dai cuori puri, 
il canto dell’uomo  che ha ritrovato  
la somiglianza divina”.  (G. Vannucci) 
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:  19/06 - 24/07 alle ore 15.30 
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web  

INTENZIONI SS. MESSE  

05/06/2022 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  

 

Def. Fam. Busnelli 
 
 
 

Ore 11.00 S. Messa  

 

Def. Fam. Sedda - Iatì -  
Guai - Mulas - Cigna 

06/06/2022 
Lunedì  

Ore  9.00 S. Messa  

 

Tripepi Roberto 

07/06/2022 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  

 

Santino - Maria - Isidoro  

08/06/2022 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa  
 

Alessandro Trabattoni  
nel 10° Anniversario 

 
- Petrica—Dimitri—Elena  

09/06/2022 
Giovedì  

Ore   9.00 S. Messa  
 

 

10/06/2022 
Venerdì  

Ore   9.00 S. Messa  
 

 

11/06/2022 
Sabato  

Ore  18.00 S. Messa 

 

Restelli Maria ed Enrico -  
Angela - Vittorio - Suor Adele - Re-

nato - Emanuela - Carlo -  
Aceti Margherita e Angelo 

12/06/2022 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  
 
 

Ore 11.00 S. Messa 
 
Ringraziamento per grazia ricevuta  
 
 
 
 
 
 

 

 

A V V I S O 
 

Si comunica che presso la  
Segreteria dell’Oratorio dal  

Lunedì al Venerdì dalle ore 17,00 
alle ore 18,30 sono aperte le  

iscrizioni per l’oratorio estivo  
Termine iscrizioni 6 giugno 2022  

 DOMENICA 12/6/22 

Tutti i bambini della 1° comunione 

Sono invitati a partecipare  

alla processione del  

CORPUS DOMINI  

verrà comunicato sul gruppo  

Whatsapp 

il luogo  e orario di  partenza  

  

 

 

 

 

 

 

presso  la segreteria 

Parrocchiale, 

sono disponibili, 

per le prenotazioni,  

i provini delle foto della   

1^ Comunione 


