Il Notiziario della Parrocchia Regina Pacis

programma Amici del Giovedì
FEBBRAIO 2015:

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

05
12

incontro con il poeta
saronnese Giuseppe Radice
pranziamo insieme - € 18
(antipasto; bocconcini al barolo con
polenta; formaggio; frutta; dolce; caffè)

19
26
Entro 08/02 ISCRIZIONI
FAMIGLIE S. CATERINA
(4-5-6 settembre)
Per info e iscrizioni:
aaamarquez@gmail.com

grande tombola
festa dei compleanni

lunedì 02 – Festa della Presentazione di Gesù
ore 8.30: processione della candelora – Eucaristia

martedì 03 – San Biagio, Vescovo e Martire
ore 8.30: Eucaristia – benedizione gola e pane (panettone)

FESTA della FAMIGLIA … CUSTODIRE LE RELAZIONI
cronaca di una giornata vissuta in parrocchia
"La Festa della Famiglia ci aiuta a ritrovare la forza, la ragione e la gioia di tante relazioni che
dobbiamo seriamente custodire con sentimenti e scelte capaci di valorizzare ogni diversità e
capaci di portare e di condividere una buona e originale umanità."
Testo e musica di don Fabio. Musica bella, come l'accoglienza riservata alle famiglie "di primo
pelo" durante la Messa delle 10.30. Facce sorridenti intorno all’altare, che mettono lì ai piedi
del Risorto gioie e fatiche e sogni e bimbi e un entusiasmo consapevole e ingenuo al tempo
stesso.
Ma qui la festa mica finisce, e si passa da una mensa all’altra! L’oratorio si fa grande casa per
una grande famiglia e la dimensione del focolare si respira, si vive, si mastica! Pranzo
condiviso ed è un giorno speciale, quasi da miracolosa moltiplicazione. Le sedie attorno ai
tavoli sembrano comparire dal nulla, così come i vassoi e le teglie ricolme e fumanti che
sfilano in mezzo ai tavoli. La generosità trabocca e travolge. Coinvolge. E schiude alla
relazione. Senza dimenticare che il succo d’uva è pur sempre un ottimo lubrificante.
Dulcis in fundo. E non solo per i cannoli e le torte che lasciano la bocca buona. Don Ivano
Tagliabue prende spunto dalla parabola della zizzania per tornare lì, al centro. Quelle erbacce
che crescono insieme al grano buono all’interno delle nostre quattro mura. Di chi è la colpa?
Come agire? “Un nemico ha fatto questo. Lasciate che crescano insieme fino alla mietitura”.
Guardare in faccia alla realtà, non dare troppo peso alle cose, prendersi alla leggera. Dare più
possibilità all’amore. Valorizzare il positivo. Ascoltarsi. Affidarsi. In una parola, puntare su chi
conta davvero: coloro che hai vicino, nel Signore. Ecco appunto: custodire le relazioni!
Gabriele G.

PREGARE LA PAROLA
LUNEDI’02

MARTEDI’ 03

PRESENTAZIONE
DEL SIGNORE
Liturgia ore propria
Ml 3,1-4a; Sal 23;
Rm 15,8-12; Lc 2,22-40
Entri il Signore nel
suo tempio santo

S. Biagio - S. Oscar
memoria facoltativa
Sir 39,12-22; Sal 32;
Mc 6,1-6a
Retta è la parola del
Signore e fedele ogni
sua opera

SABATO 07

Liturgia delle ore quarta settimana

MERCOLEDI’ 04
Sir 33,7-15; Sal 110;
Mc 6,30-34
Il Signore ha lasciato
un ricordo delle sue
meraviglie

Ss. Perpetua e Felicita memoria
Es 21,1; 22,20-26; Sal 96; Gal 5,13-14; Mt 22,35-40
Il Signore regna, esulti la terra

GIOVEDI’ 05

VENERDI’ 06

S. Agata
memoria facoltativa
Sir 36,24,28; Sal 127;
Mc 6,33-44
Benedetta la casa che
teme il Signore

S. Paolo Miki e
compagni - memoria
Sir 30,2-11; Sal 50;
Mc 7,1-13
Signore, nel segreto
del cuore m’insegni la
sapienza

DOMENICA 08

 PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA
Liturgia delle ore prima settimana
Os 6,1-6; Sal 50; Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-50
Tu gradisci, o Dio gli umili di cuore

