
 

 

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  

Compassione 

 e 

 tenerezza   
 

La passione per l’accompagnamento e la cura della vita … chiede la riabilitazione di un 

ethos della compassione o della tenerezza per la generazione e rigenerazione dell’uma-

no nella sua differenza.  

Si tratta di ritrovare sensibilità per le diverse età della vita, in particolare per quelle dei 

bambini e degli anziani. Tutto ciò che in esse è delicato e fragile, vulnerabile e corrutti-

bile, non è una faccenda che debba riguardare esclusivamente la medicina e il benessere. 

Ci sono in gioco parti dell’anima e della sensibilità umana che chiedono di essere ascolta-

te e riconosciute, custodite e apprezzate, dai singoli come dalla comunità.  

Una società nella quale tutto questo può essere soltanto comprato e venduto, burocrati-

camente regolato e tecnicamente predisposto, è una società che ha già perso il senso del-

la vita. Non lo trasmetterà ai figli piccoli, non lo riconoscerà nei genitori anziani. Ecco 

perché, quasi senza rendercene conto, ormai edifichiamo città sempre più ostili ai bambi-

ni e comunità sempre più inospitali per gli anziani, con muri senza né porte né finestre: 

dovrebbero proteggere, in realtà soffocano .    (Discorso alla Pontificia Accademia per la vita). 

DOMENICA 26 MARZO2023 
 

SAN SIRO CRESIMANDI  anno 2023  
(per le classi  5 elem. e 1°Media ) 

 
ANCHE QUEST’ANNO I NOSTRI CRESIMANDI SONO          
INVITATI ALLO STADIO MEAZZA DI MILANO, PER                   

VIVERE UN   POMERIGGIO DI FESTA, DI PREGHIERA         
E DI ASCOLTO  

INSIEME AL NOSTRO ARCIVESCOVO MARIO DELPINI  
E AI LORO COETANEI DELLA DIOCESI  

Le Catechiste hanno trasmesso il volantino a mezzo gruppi whatsApp con modulo per 
adesione da consegnare in segreteria con la quota di partecipazione                               

Entro Lunedì 13 febbraio   
 

 

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:  26/02 ore 15.30 
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web  

INTENZIONI SS. MESSE  
     

 L’angolo  della 
 
 
 

 

“VA,  TUO  FIGLIO  VIVE”  
            (Gv. 4, 50) 

Signore Gesù, 
Così plachi la mia ansia 
quando la preoccupazione  
per salute di un figlio prende il cuore. 
Tu, mi ridoni la gioia di rimettermi 
in cammino con lui,  
a tenergli stretta la mano: 
la strada della vita è lunga  
e non sempre diritta, 
nasconde scappatoie facili  
e sentieri illusori. 
Fammi intendere quando  
è tempo di rallentare il mio passo, 
perché da solo canti al Padre 
il suo desiderio di vita, di bene. 
La tua grazia tenga sempre 
il mio occhio vigile 
in contemplazione lieta della méta, 
dove approdare insieme alla vita eterna. 
Amen. 
 

05/02/2023 
Domenica 

Ore  8.00 S. Messa 
 
Ore 11.00 S. Messa 
Drago Giuseppe - Elvira - Elio 

06/02/2023 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa 

Tripepi Roberto 

07/02/2023 
Martedì 

Ore 9.00 S. Messa 
Cesira - Argeo - Ottavio -  

Onelia 

08/02/2023 
Mercoledì 

Ore 9.00 S. Messa  
Angelo - Teresina -  

Defunti Famiglia Arlati e Bosisio 

09/02/2023 
Giovedì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

10/02/2023 
Venerdì 

Ore 9.00 S. Messa 
Dopo la Santa Messa  

Adorazione Eucaristica 

11/02/2023 
Sabato 

Ore 18.00  S. Messa 

Mantegazza Giuseppina -  
Pietro - Angelo 

12/02/2023 
Domenica 

Ore  8.00 S. Messa 
 
Ore 11.00 S. Messa 

Luigi 

  
 
 

 Mercoledì 8 Febbraio 2023  
alle ore 21,00   

in  Cappella dell’Oratorio  
incontro per i genitori dei ragazzi/e 

di 4° elementare in preparazione  
alla Prima Confessione 

 

 

SABATO 11 Febbraio 2023 

Giornata Mondiale del Malato 

nella Chiesa dell’OSPEDALE 

  alle ore 15,30      Santo Rosario 
alle ore 16,00      Santa Messa 

   Per tutti i malati, operatori sanitari, associazioni e 
volontari e tutto il popolo di Dio  

 

 


