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FESTA PATRONALE 2015
Insieme a Maria sui sentieri dello Spirito!
Carissimi fedeli della Regina Pacis,
siamo a cavallo tra l’Anno per la vita consacrata e l’Anno santo della
Misericordia. Sono due iniziative mondiali lanciate dal papa Francesco. Ed è qui che si
inserisce la nostra Festa Patronale quest’anno. Stiamo per vivere un momento
bellissimo dell’anno della vita consacrata, perché fra pochi giorni (sabato 13 giugno,
ricordiamocelo tutti!)avremo l’ordinazione sacerdotale e la prima messa di don
Stefano, che da cesanese che è, sta ormai diventando saronnese a tutti gli effetti e ci
siamo reciprocamente affezionati: lui a noi e noi a lui. Non è cresciuto tra di noi,
eppure è stato bello accompagnarlo in quest’ultimo suo anno di preparazione al
sacerdozio e lui è stato, speriamo, un’occasione di riflessione e un segno forte per
molti giovani della città.
Inoltre in città abbiamo ben 5 preti che festeggiano il Sessantesimo di messa: mons.
Angelo Centemeri, prevosto della città per molti anni, mons. Attilio Cavalli, don
Renato Banfi e don Mario Motta che fanno riferimento al santuario, ma ancor più
legato a noi don Paolo Morelli, nostro primo parroco! E poi don Franco Monti che
festeggia i suoi 50 anni di consacrazione e don Maurizio Bertolotti i suoi 20, con don
Vinicio Viola i 25!
Come si fa a non ringraziare insieme il Signore di tanta grazia?
Quanto all’Anno Santo della misericordia, festeggiare non basta, questo ci impegna in
prima persona a imparare da Dio Padre la bellezza e i segreti del chiedere perdono e
del donare perdono. Qual è il segreto del chiedere perdono a Dio? Quello di allenarsi
chiedendolo a chi si urta in casa, quando scappa una parola di troppo e così via. E’
bello e genera bontà riconoscere un errore e chiedere scusa. Così si arriva a chiedere
volentieri perdono anche a Dio per i nostri peccati. E qual è il segreto per imparare a
darlo, il perdono? Quello di far diventare grande il nostro cuore, sempre di più,
proprio sul modello del Sacro cuore di Gesù che è l’unico veramente capace di offrire
un perdono completo e totale! Quando si crea una incomprensione sapete chi fa il
primo passo per superare lo stallo e ritornare a parlarsi? Non chi si umilia, come si
sente dire spesso! A fare il primo passo è sempre chi in quel momento è più forte,
spiritualmente parlando! La pace è opera del più forte. E la guerra è frutto di
debolezza. Così ragiona Gesù e lo si vede bene dal Vangelo! Tutto il contrario di
quello che pensa il mondo!
Faremo insieme una bellissima Festa Patronale, accolti sulle ginocchia da Maria,
Regina della Pace. Una pace con se stessi, con il prossimo, con il creato e con Dio in
persona!

Don Armando e don Fabio, con don Stefano

Preghiera dei Candidati al Sacerdozio
Padre, nello Spirito Santo
ci chiami alla comunione
di vita con il Figlio tuo Gesù:
fa’ che questi nostri fratelli,
secondo la tua volontà,
tutto possano sperare dalla
tua misericordia.
Radunati dal vincolo
del tuo amore sincero,
proclamino le tue
opere meravigliose,
perché la Chiesa riviva
i prodigi che l’hanno
chiamata a libertà
e la gioia del Vangelo
giunga fino ai confini della terra
Maria, madre della speranza,
custodisca con tenerezza
il loro cammino. AMEN
DON STEFANO:
13 giugno Ordinazione in Duomo
14 giugno Prima Messa a Cesano Boscone
21 giugno Prima Messa a Saronno (RP)

PREGHIERA dei NONNI
martedì 26
invitati alla
Messa delle 8.30!

Visita il sito della www.ReginaPacis-Saronno.com e
lasciarci la tua mail per essere aggiornato tutti i giorni
sulle iniziative della Parrocchia mandaci la mail
all’indirizzo info@reginapacis-saronno.com
q
subito nel sito

PREGARE LA PAROLA
LUNEDI’ 25
S. Dionigi – memoria

MARTEDI’ 26
S. Filippo Neri memoria

Es 19, 16b-19; Sal 28;
Gv 12, 27-32
Il Signore è l’Altissimo,
il re della gloria

Es 19, 16b-19; Sal 80;
Mc 10, 28-30
Fa’ che ascoltiamo,
Signore, la tua voce

VENERDI’ 29
Ss. Sisinio, Martirio,
Alessandro e Vigilio – memoria
Ez 11, 14. 17-20; Sal 50;
Mt 10, 18-22
Non privarmi, Signore,
del tuo santo Spirito

Liturgia delle ore quarta settimana

MERCOLEDI’ 27
S. Agostino di Canterbury
B. Lodovico Pavoni
memorie facoltative
Dt 6, 20-25; Sal 33;
Mc 12, 28a.d-34
Venite, vi insegnerò il
timore del Signore

GIOVEDI’ 28
Beato Luigi Biraghi –
memoria facoltativa
2Re 23, 1-3; Sal 77;
Lc 19, 41-48
Ascoltate oggi la voce
del Signore

SABATO 30

DOMENICA 31
 SS. TRINITA’
Solennità Liturgia delle ore propria

Nm 28, 1. 26-31; Sal 92;
2Cor 8, 1-7; Lc 21, 1-4
Il regno del Signore è stabile per
sempre

Es 33, 18-23; 34, 5-7a; Sal 62; Rm 8,
1-9b; Gv 15, 24-27
Ti ho cercato, Signore, per
contemplare la tua gloria

