POSTA IN ARRIVO … DAL MONDO!!!

Il Notiziario della Parrocchia Regina Pacis

Il Signore ti dia Pace! Don Fabio, Buongiorno!

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

SANTA PASQUA 2015
Ecco una nuova Pasqua.
Ancora una volta assistiamo alla resurrezione del Signore!!
Gesù ci sorprende: muore per poter vincere la morte.
Muore per poter dare a noi la possibilità di una nuova vita all'insegna della speranza.
Muore perchè anche noi seguendo il suo esempio possiamo essere in grado di
rinunciare ad un'esistenza che ruota solo intorno a noi stessi e al nostro benessere
personale, per aprirci all'amore fraterno, alla vita comunitaria spesa nella gratuità.
Non lasciamo passare questa Pasqua come una semplice "tappa" nella routine annuale.
Lasciamoci interrogare tutti dal dono di Gesù per noi
per poter a nostra volta compiere scelte importanti.
Tanti auguri di buona Pasqua a tutti:
ricominciamo a vivere insieme la nostra nuova vita piena di speranza!

don Stefano e don Fabio

 LUNEDI’ 06 – dell’Angelo
Messe: ore 9 (Colombara) – 10.30 e 17.30
ore 12.30: pranzo-grigliata condiviso in oratorio
 MARTEDI’ 07: è sospesa la Messa delle ore 7 !!
 GIOVEDI’ 09 : riprendono gli incontri degli Amici del Giovedì.
Proiezione del film con Volturno «Preferisco il Paradiso» - 1a parte
 DOMENICA 12: i piccoli da 3 a 6 anni festeggiano l’arrivo della
Primavera e della Pasqua!
Ore 16 dai Padri Conezionisti di via Legnani.
Iscirzioni: vieniteallafesta@gmail.com – oppure in segreteria parrocchiale
L’ULIVO
CHE ABBIAMO
REGALATO A
Padre GIOVANNI
E’ SULL’ALTARE
NELLA CAPPELLA
DEL CARCERE
DI COMO …

IL GRANDE CERO PASQUALE
simbolo di Cristo Risorto!!

un segno della nostra Pasqua!

POSTA IN ARRIVO … DAL

Dono degli ammalati della
nostra Comunità!
A voi, carissimi, sempre
uniti nella preghiera!

GRAZIE!!!

Approfitto di questo tempo per ringraziarla ancora una volta per l'accoglienza ricevuta nel
mio breve soggiorno a Saronno. Per me è sempre bello ritornare nella ma parrocchia di
origine dove ho vissuto e dove sono cresciuta. Vorrei fare partecipe lei e tutta la comunità
della Parrocchia Regina Pacis di un'esperienza che sto facendo quest'anno nella scuola
secondaria della parrocchia dove mi trovo qui in Repubblica democratica del Congo e in
particolare a Kikwit, una città situata a circa 530 km da Kinshasa la capitale con più di un
milione di abitanti. Un saluto a lei e a tutta la comunità parrocchiale. Approfitto anche a
nome della mie consorelle per augurarvi una gioiosa e santa Pasqua.
Fraternamente Sr Rachele Basilico

LE GRANDI SFIDE DEL MONDO AFRICANO
Da sempre si sente parlare del mondo africano e delle sue sfide e tra queste sfide quelle
più urgenti sono il mondo della sanità e il mondo dell'educazione. Da quest'anno sto
facendo un'esperienza nuova ed interessante presso l'istituto secondario della parrocchia
St. Joseph Mukasa dove noi suore Francescane Angeline abbiamo cominciato la nostra
missione a Kikwit. In effetti la scuola comprende il ciclo primario e il ciclo secondario.
Sia nell'insegnamento primario che in quello secondario si funziona mattino e
pomeriggio. Vorrei parlare un po’ di più dell'Istituto Mukasa dove dal mese di ottobre
2014 abbiamo aderito per insegnare religione ed educazione alla vita. Le classi di prima e
seconda sono le classi più numerose e poi dal terzo anno gli allievi scelgono l'opzione che
desiderano fare: biochimica, pedagogia, agricoltura, veterinaria, costruzione, queste sono
le opzioni presenti. Il mondo scolastico ed in particolare l'educazione di tutti questi
ragazzi ci sta veramente a cuore. Purtroppo dopo da alcuni anni l'insegnamento ha
abbassato il livello, gli insegnanti non pagati regolarmente sono sempre più demotivati e
gli allievi anche quelli che vorrebbero approfondire e studiare si scoraggiano, cosa fare?
Inoltre gli allievi non hanno nessun manuale su cui studiare tutto è dettato e quindi
molto tempo è perso e il più delle volte non si riesce a portare a termine il programma.
Durante l'insegnamento di religione quando possibile e soprattutto nelle classi meno
numerose cerco di proiettare alcuni film riguardanti la Bibbia in modo da attirare
l'interesse dei ragazzi che desiderano conoscere. Quello che più è necessario è del
materiale didattico, carte geografiche, manuali e tutto quello che può contribuire ad una
formazione integrale e completa della persona. Questi ragazzi che rappresentano il
mondo della gioventù saranno coloro che domani potranno risollevare il loro paese e
costruirlo su principi di giustizia e di onestà.
Sr Rachele fa Kikwit
PREGARE LA PAROLA
LUNEDI’ 06
DELL’ANGELO
Liturgia delle ore propria

At 3,17-24; Sal 98;
1Cor 5,7-8; Lc 24,1-12
Esaltate il Signore
nostro Dio

MARTEDI’ 07
Liturgia delle ore propria

At 3,25-4,10; Sal 117;
1Cor 1,4-9; Mt 28,8-15
Rendete grazie al
Signore, il suo amore è
per sempre

VENERDI’ 10
Liturgia delle ore propria

At 10,34-43; Sal 95;
Fil 2,5-11; Mc 16,1-7
Annunciate a tutti i popoli
le opere di Dio

MERCOLEDI’ 08

GIOVEDI’ 09

Liturgia delle ore propria

Liturgia delle ore propria

At 5,12-21a; Sal 33;
Rm 6,3-11; Lc 24,13-35
Liberaci, Signore, da
ogni paura

SABATO 11.
Liturgia delle ore propria
At 3,12b-16; Sal 64;
1Tim 2,1-7; Gv 21,1-14
A te si deve lode,
o Dio, in Sion

At 5,26-42; Sal 33;
Col 3,1-4; Lc 24,36b-49
Venite, figli, ascoltatemi;
vi insegnerò il timore del
Signore

DOMENICA 12
 II DOMENICA DI PASQUA
o della Divina Misericordia
Liturgia delle ore propria

At 4,8-24a; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31
La pietra scartata dai costruttori
ora è pietra angolare

