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. 

EMOZIONI CHE FANNO BATTERE FORTE IL CUORE 

 

 L’elemento più grande è quello di un CUORE, solitamente 

simbolo di passione, affetto, cura e (soprattutto) di emozioni. 

Sono proprio le emozioni al centro di questo Oratorio estivo 

dal titolo “BATTICUORE”: vogliamo mettere in luce quelle 

emozioni che ci fanno battere forte il cuore, rendono lucidi i 

nostri occhi,  ci fanno vibrare la pelle e colorano la vita di tutti i 

giorni. 

 

AL CUORE DELLA QUESTIONE  

Quest’anno, i ragazzi e le ragazze che vivranno l’Oratorio estivo “Batticuore” potranno 

mettersi in gioco, scoprendo e riscoprendo le emozioni che vivono quotidianamente,  ma 

con un’attenzione in più.  

È proprio il caso di dire che si andrà al cuore della questione, per educarsi ad ascoltare in 

profondità le emozioni proprie e altrui.  

Lo faremo guidati dall’esempio di Gesù di Nazareth, vero uom o che, com e noi, ha 

provato moltissime emozioni. Lasciamoci guidare e insegnare da lui co-

me fare: in questo modo, in questo Oratorio estivo, potremo urlare 

“Batticuore”  

 

 L’angolo della 
 

LO  SPIRITO   
SANTO   

VI  INSEGNERA’  OGNI  COSA…    
         (Gv. 14, 26) 

Con il segno della Croce, 
all’inizio di ogni giorno, 
ti lodo, Dio Padre, fonte della vita, 
ti adoro, Figlio, Maestro e fratello, 
ti invoco, Spirito Santo, 
respiro di Dio in ogni creatura  
e nell’universo intero, 
in questa comunione d’amore, 
la sera metto il mio riposo. 

Spirito di Verità, insegnami Tu, 
abbracciata da questo mistero, 
a tradurre il Vangelo 
in sapienza del vivere, 
perché ogni mio gesto, 
ogni mio pensiero 
sia luce e fuoco 
in un infinito canto d’amore 
e renda gloria a Te Padre, 
a Te Figlio, 
a Te Spirito Santo. 
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  

12/06/2022 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  
 
 
 

Ore 11.00 S. Messa 
 

Ringraziamento  
per grazia ricevuta  

 

13/06/2022 
Lunedì  

Ore  9.00 S. Messa  

 

 

14/06/2022 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  

 

 

15/06/2022 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa  
 

 

16/06/2022 
Giovedì  

Ore   9.00 S. Messa  
 

 

17/06/2022 
Venerdì  

Ore   9.00 S. Messa  
 

Don Mario Beretta - Don Sabino 

18/06/2022 
Sabato  

Ore  18.00 S. Messa 

 

Natale -  Maria e  
Famiglia Marazza 

19/06/2022 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  
 
 
 
 

Ore 11.00 S. Messa 
 

Anna - Giuseppe -  
Linda Cristallo -  

Vincenzo Campolongo 
 

 

  

DOMENICA 12/6/2022 
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 


