
 

 

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  

 
 

  
 
 
 Nei primi tempi del cristianesimo il Battesimo costituiva il punto di arrivo di un lungo 
cammino - normalmente di tre anni - di preparazione (il catecumenato), durante il quale il 
candidato doveva dimostrare un radicale e rassodato cambiamento di vita. Veniva aiutato 
dai pastori e dalla comunità attraverso la catechesi, riti particolari e la verifica della vita. 
 Oggi il Battesimo… ce lo troviamo in mano appena nati.  
 Il Battesimo dei bambini, figli di genitori cristiani, è antico nella Chiesa; ma è sempre 
stato dato quando c’era la certezza morale che poi, cresciuto, il cristiano, aiutato dalla fami-
glia e dalla comunità, si sarebbe reso conto del dono, impegnandosi a viverlo con gioiosa 
convinzione. 
 Ogni fedele dovrebbe cercar di riscoprire il valore del suo Battesimo, per viverlo con im-
pegno gioioso. Sarà capace allora di contagiare l’ambiente in cui vive, e di educare nella fede 
i propri figli.  
 La nascita dai genitori è vera, la si vede. Altrettanto è vera la rinascita dallo Spirito.  
 La rinascita operata dal Battesimo toglie veramente dal tuo intimo ogni realtà di pecca-
to.  
Tu sei fatto veramente nuovo, con capacità nuove derivanti dalla vita di Dio che pulsa dentro 
di te, e vuole animare tutta la tua esistenza in tutte le sue manifestazioni. 
 Ma nota bene: si tratta di vita, e vita indica un cammino, uno sviluppo, un dinamismo. 
 Dal grembo materno nasce una persona umana completa, ma 
quanto dovrà crescere per diventare uomo in pianezza! 
 Sul piano fisico la crescita è spontanea. Sul piano morale 
(intelligenza, volontà, comportamenti…) occorre un forte personale. 
 Così è anche della crescita della vita secondo lo Spirito: egli agi-
sce - e come! - ma se tu vuoi e collabori.  
 A volte si dice che sarebbe bello morire con l’innocenza battesi-
male, io preferirei morire carico di santità conquistata!  

 
 

         Riprendono gli incontri di           

Mercoledì 11 Gennaio - Classe 3° elementare e 1° Media e 
Venerdì   13  Gennario - Classe 4° e 5° elementare 

secondo gli orari stabiliti 
 

Classe 2° elementare - Domenica 22 Gennaio 2023   alle ore 15,00  in  Chiesa 
 

 

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:  29/01 ore 15.30 
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web  

INTENZIONI SS. MESSE  

INCONTRI  per  FIDANZATI 
2023 

In preparazione al sacramento  
del matrimonio   

Presso la nostra Parrocchia  
ogni venerdì alle ore 21.00  

dal 13/01/2023 al 24/02/2023 
Iscriversi presso la  

Segreteria Parrocchiale.  
O scaricare il modulo dal  nostro sito  

e inviarlo a  
S.gbattista@tiscali.it 

     

 L’angolo  della 
 
 
 
 

VIDE  LO  SPIRITO  DI  DIO   
VENIRE  SOPRA  DI  LUI   

       (Mt. 3, 16)  

Signore  Gesù, 
il ricordo del Tuo battesimo 
mi invita ad alzare chi occhi al cielo 
in cerca di uno spiraglio di luce.  
E’ un richiamo anche al mio battesimo 
col  quale hai messo tra le mie mani 
un pezzetto di mondo 
da reggere con saggezza 
e spirito evangelico.. 
Mi chiedi cammini 
da far fiorire in libertà e tenerezza 
perché anch’io apra spazi di cielo  
sereno attorno a me, dove 
“s’incontrino misericordia e verità, 
giustizia e pace si abbraccino 
e la Tua gloria abiti questa terra”.  
       (sal. 84)
Amen. 

08/01/2023 
Domenica  

Ore 8.00  S. Messa 
 
 

Ore 11.00 S. Messa 
 

09/01/2023 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa 
Aceti - Gibellini 

10/01/2023 
Martedì 

Ore 9.00 S. Messa 
Seveso - Monza 

11/01/2023 
Mercoledì 

Ore 9.00 S. Messa  
Famiglia Bargero 

12/01/2023 
Giovedì 

Ore 9.00 S. Messa 
Enrico 

13/01/2023 
Venerdì 

Ore 9.00 S. Messa 
Dopo la Santa Messa  

Adorazione Eucaristica 
Beretta Dante 

14/01/2023 
Sabato 

Ore 18.00  S. Messa 
Enrico - Maria -  

Def. Fam. Castelli e Guzzetti - 
Antonietta Lattuada - Rosina - 

Cesarino 

15/01/2023 
Domenica 

Ore  8.00 S. Messa 
 
 

Ore 11.00 S. Messa 
Marcello - Maria 

 

 


