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                   L’angolo della 
 

LE  OPERE  CHE  
IO  STO  FACENDO,   
TESTIMONIANO  DI  ME  CHE  IL   
PADRE  MI  HA MANDATO        (Gv. 5, 36) 

Signore Gesù, 
passando per le strade di Galilea, 
hai ammaestrato, guarito, perdonato, 
testimoniando l’amore del Padre. 
E’ l’amore nato in famiglia: 

l’amore come dono gratuito 
che basta a riempire la vita 
e colma di speranza il vuoto di ogni cuore. 
E’ l’amore che rende sempre giovane 
la forza del Vangelo. 
E sotto lo sguardo di Dio 
ogni papà, ogni mamma, 
sappiano mostrare orizzonti di luce 
ai propri figli perché vivano l’amore 
con lo stesso cuore di Gesù. 
Amen. 

 

SOSTARE CON TE 
La proposta dell'oratorio 2022-2023 

«Chi vuole bene ai giovani, chi si prende cura di loro sa che il servizio più importante 
da rendere è accompagnarli all’incontro con Dio perché diventino adulti, rispondendo 
al Signore che li chiama»  (Mario Delpini, Kyrie, Alleluia,  Amen. Proposta pastorale 
2022-2023, p. 63). 
 Abbiamo bisogno di pregare. Anche i ragazzi e le ragazze hanno bisogno di pregare, 
per vivere il loro incontro personale con Dio e per orientare la vita secondo la loro vocazio-
ne, prima fra tutte quella a essere discepoli di Gesù, nella Chiesa e nel mondo.  
 Sostare con te è lo slogan dell’anno oratoriano 2022-2023. Per  pregare e 
per imparare a pregare bisogna innanzitutto fermarsi, saper sostare, per sapere a chi rivol-
gere lo sguardo, la mente e il cuore, per fare silenzio e incontrare Dio, chiamandolo Padre, 
dicendo «Signore Gesù», lasciando che sia lo Spirito Santo a parlare con noi e per noi. La 
preghiera del cristiano è innanzitutto un incontro familiare e intimo, ha un “Te” a cui rife-
rirsi e con cui stare, ma è anche celebrazione gioiosa e comunitaria in cui ci lasciamo amare 
da Dio, in cui è Lui a voler sostare con noi.  
 L’oratorio è tante cose, ma offre la sua ospitalità soprattutto perché chiunque lo 
frequenti possa imparare a conoscere il Signore e a celebrarlo nella fede. Quell’amicizia che 
sperimentiamo in oratorio rimanda sempre a un’amicizia più grande, che è quella con Gesù, 
da sperimentare in forma gioiosa e in maniera intima e sostanziale.  
 In oratorio si viene per sostare, per  passare il      
proprio tempo libero e impegnarlo nell’amore reciproco, nella 
bellezza dell’incontrarsi e stare insieme. In oratorio noi sostia-
mo e ci ricarichiamo, sapendo che chi ci ospita è Dio nostro Pa-
dre.  È il Signore ad aprire le porte dell’oratorio, perché chi vie-
ne per “sostare” venga per sostare in sua compagnia. Per questo, 
in   oratorio, in quest’anno dedicato a verificare la nostra pre-
ghiera,     diciamo: «Sostare con te».    
 

 

 

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:  24/07 alle ore 15.30 
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web  

INTENZIONI SS. MESSE  

18/09/2022 
Domenica  
 

Ore  8.00 S. Messa  

 

 

 
 

Ore 11.00 S. Messa   

Pisano Carmela -  
Matarozzo Giuseppe - 
 Francesco e Michele 

19/09/2022 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  

Don Mario Beretta 

20/09/2022 
Martedì 

Ore   9.00 S. Messa  
 

21/09/2022 
Mercoledì   

Ore 9.00 S. Messa   
Tripepi Annunziata -  

Scognamiglio Edoardo 

22/09/2022 
Giovedì 

Ore 9.00 S. Messa   
 

23/09/2022 
Venerdì 

Ore 9.00 S. Messa   
 

24/09/2022 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa   
Legnani Lidia -  

Fam. Benedan e Lattuada 

25/09/2022 
Domenica  
 

Ore  8.00 S. Messa  

 

 
 

Ore 11.00 S. Messa   

SOLENNE 
nel campo da basket in oratorio 

(in Chiesa in caso di pioggia) 

   

   

   

LUNEDI ‘  
19 Settembre  

Ore 18.30  Cl. 3° e 4°  
elementare 

Incontro  genitori  

MERCOLEDI’  
21 Settembre 

Ore 17.30 
 
 

Ore 18.30 

Cl. 5° elementare 
Confessioni   
 

Incontro genitori  

GIOVEDI’  
22 Settembre 

Ore 17.30 
 
 

Ore 18.30  

Cl. 1° media  
Confessioni  
 

Incontro genitori  

 

Nei giorni  

24 e 25 Settembre  

prima e dopo le 
Sante Messe—sul piazzale della 

Chiesa  

ci sarà la vendita di Torte e       
Fiori. 

Il ricavato sarà  
devoluto  

per la sistemazione del salone  

dell’oratorio. 

MARTEDI’ 20/09/22  ORE 21.00   

TERRA MATER FESTIVAL  

Presso la nostra chiesa  Incontro dal 
titolo :   

L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI 

Passeggiata nella letteratura con  

Don Paolo Alliata  


