
 

 

 

 

 

Croce. 
Innalzata oltre l’Infinito. 

Nell’orizzonte della Luce 

che sale all’alba 

sulla riva solitaria del mare. 

Croce. 

Intagliata 

nella povertà 

di ogni Povertà. 

Croce. 

Che t’imponi 

nella tua debolezza. 

Quasi trasparente 

dentro al riflesso del sole. 

Croce. 

Che silente 

T’innalzi verso il cielo. 

E quasi accorci 

ogni lontananza 

tra il terreno e il divino. 

Croce. Di Cristo. 

E dell’uomo. 

Sussulto di miseria 

e grido di amore versato. 

Eterno Amore. 

Scritto nel legno. 

Impresso nel firmamento. 

Croce. 

Legno. Immobile. 

Legno Duro. 

Ruvido. Dolce e leggero. 

Croce - santa - 

degli uomini tutti 

sussulto di vita e di libertà.  

Croce. 

Legno senza difetti. 

Legno germogliato 

già profumato di Primavera. 
 

DF - 7/03/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6-7 settembre – Santa CATERINA VALFURVA 

Per la prima volta la parrocchia ha vissuto una 

esperienza di vacanza con le famiglie! 

Sono stati tre giorni molto positivi e carichi di 

amicizia, di crescita e di condivisione!! 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pregare la Parola 

LUNEDI’ 15        bianco 
Liturgia delle ore quarta settimana 

B.V. Maria Addolorata – memoria  

1Pt 5,1-14; Sal 32; Lc 17,26-33 

Dell’amore del Signore è piena la terra 

MARTEDI’ 16       rosso 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Ss. Cornelio e Cipriano – memoria  

Gc 1,1-8; Sal 24; Lc 18, 1-8 

Donaci, Signore, la tua sapienza 

MERCOLEDI’ 17      bianco 
Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Satiro – memoria  

Gc 1,9-18; Sal 36; Lc 18,15-17 

Il Signore conosce la vita dei buoni 

GIOVEDI’ 18         bianco 
Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Eustorgio I – memoria  

Gc 1,19-27; Sal 36; Lc 18,18-23 

La verità del Signore sia guida al mio cammino 

VENERDI’ 19          rosso 
Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Gennaro – S. Roberto Bellarmino – m. f. 

Gc 2,1-9; Sal 81; Lc 18,24-27 

Voi siete tutti figli dell’Altissimo 

SABATO 20         rosso 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong 

Hasang e compagni – memoria 

Dt 14,22-29; Sal 96; 1Cor 9,13-18; Lc 12,32-34 

Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra 

DOMENICA 21        rosso 

 IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Liturgia delle ore prima settimana 

Is 63,19b - 64,10; Sal 76; Eb 9,1-12; Gv 6,24-35 

Vieni, Signore, a salvare il tuo popolo 

Il Notiziario della Parrocchia Regina Pacis 
Mons Armando Cattaneo  (Parroco)  02.960.23.79 
Vicario:  Don Fabio Verga   02.960.32.42  -  Oratorio  02.962.64.48 
Suore Orsoline  02.967.02.492 
La segreteria parrocchiale è aperta tutti giorni dalle ore 15.30 alle ore 18.30  
tel/fax 02.960.3242  -  E.mail: reginapacis.saronno@libero.it 

FESTA DELL’ORATORIO 2014 
domenica 14 settembre – ore 16.30 

RIUNIONE FESTA PER I GENITORI 
********************************************** 

SABATO 27 SETTEMBRE ORE 21 

ROCK IN REPAX 

IL TALENT SHOW PIU’ AMATO DI SARONNO 

Vuoi diventare protagonista per una serata? 
Vuoi mostrare il tuo talento? Ami cantare? 

Questo è il posto giusto per te! 

Iscriviti subito al fantastico talent show della Regina 
Pacis …  

CANTARE NON E’ LA TUA PSSIONE?  
STA A TE SCEGLIERE COME ESIBIRTI! 
Non ti piace cantare?   
C’è posto anche per te. Durante la serata si 
susseguiranno ospiti d’eccezione, ballerini, showman e 
artisti … 
Tu dici cosa vuoi fare e ciò che ti serve, noi ti 
procuriamo il palco e il pubblico! 

SCRIVI O CHIAMA:   
340 3431282 (Gabriella) 
3701002033 (Francesca) 
3482923424 (Annalisa) 
3458449547 (Allevi) 

Pronti, partenza … VIA!! 

Inizia il nuovo anno oratoriano - catechistico! 

Ci sentiamo tutti e solo insieme coinvolti nell’avventura più bella e più preziosa: 

quella dell’EDUCAZIONE! La comunità cristiana vive questa sua missione a 

“servizio” dell’educazione con impegno e responsabilità. L’educazione cristiana è 

legata ai valori che oggi diventano sempre più invisibili e fragili nella società. Lo 

“slogan” del nuovo anno oratoriano – solo insieme – indica il criterio che dobbiamo 

riscoprire e valorizzare: solo insieme, uniti e solidali, catechisti, animatori, insegnanti, 

educatori, allenatori, genitori, preti e suore, solo insieme possiamo costruire alleanze 

educative capaci di sostenere una crescita sana, robusta e valorosa dei nostri ragazzi! 

La promozione di una vera e propria comunità educante tanto desiderata dal Card. 

Scola è la risposta più concreta, reale e immediata all’emergenza educativa. 

Sentiamoci, tutti e insieme,  

incoraggiati dallo Spirito di Gesù! Buon inizio a tutti!  df 

INIZIA IL CATECHISMO: 

Martedì  23 Settembre  5^ ELEM. 

Mercoledì  24 Settembre 1^ MEDIA 

Giovedì  25 Settembre 4^ ELEM. 

TERZA ELEMENTARE: iscrizioni in oratorio 

da lunedì a giovedì, ore 16.30-18,30. Affrettarsi!! 

PELLEGRINAGGIO a SOTTO il MONTE 

Papa Giovanni XXIII 
GIOVEDI’ 25/09 

viaggio + pranzo: €. 35,00 
partenza ore 7.30 

nel pomeriggio: Visita all’Abbazia di Fontanella 
info e prenotazioni: 

M. Grazia: 02. 9607581 (chiamare alla sera) 

Pronti, partenza … VIA!! 
Inizia il nuovo anno oratoriano - catechistico! 

Ci sentiamo tutti e solo insieme coinvolti 

nell’avventura più bella e più preziosa: quella 

dell’EDUCAZIONE!  La comunità cristiana vive 

questa sua missione a “servizio” dell’educazione 

con impegno e responsabilità. L’educazione 

cristiana è legata ai valori che oggi diventano 

sempre più invisibili e fragili nella società.  Lo 

“slogan” del nuovo anno oratoriano – solo insieme – 

indica il criterio che dobbiamo riscoprire e 

valorizzare: solo insieme, uniti e solidali, catechisti, 

animatori, insegnanti, educatori, allenatori, genitori, 

preti e suore, solo insieme possiamo costruire 

alleanze educative capaci di sostenere una crescita 

sana, robusta e valorosa dei nostri ragazzi!   

La promozione di una vera e propria comunità 

educante tanto desiderata dal Card. Scola è la 

risposta più concreta, reale e immediata 

all’emergenza educativa. 

Sentiamoci, tutti e insieme, incoraggiati dallo 

Spirito di Gesù!   Buon inizio a tutti!   df 

INIZIA IL CATECHISMO: 

Martedì 23 Settembre  5
A
 ELEM. 

Mercoledì  24 Settembre  1
A
 MEDIA 

Giovedì 25 Settembre  4
A
 ELEM. 

TERZA ELEMENTARE: iscrizioni in oratorio  

da lunedì a giovedì, ore 16.30-18,30. Affrettarsi!! 

8 settembre 2014 – il seminarista ALESSANDRO Bernasconi è stato ammesso tra i Candidati al 

Diaconato e al Presbiterato.  Un bel gruppo ha condiviso la festa nella sua parrocchia di Vedano Olona 

(foto) 


