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FESTA PATRONALE 2015 
grazie per la partecipazione  
e grazie a quanti hanno lavorato intensamente  
 

 

                  

 

VENERDI’ 05 
S. Bonifacio – memoria  
 
 
Es 4,10-17; Sal 98; Lc 4,42-44 
Santo è il Signore, nostro Dio 

SABATO 06 

S. Norberto, S. Gerardo di Monza 
memoria facoltativa  
 
Lv 8,1-13; Sal 94; Eb 5,7-10;  
Lc 4,16b-22b 
Venite, acclamiamo al Signore 

DOMENICA 07 
   II DOPO PENTECOSTE  

Liturgia ore seconda settimana 
 

Sir16,24-30; Sal 148; Rm 1,16-21;  
Lc 12,22-31 

Lodate il Signore dai cieli, 
lodatelo nell’alto dei cieli 

PREGARE LA PAROLA        Liturgia delle ore prima settimana 

LUNEDI’ 01 
S. Giustino  – memoria 
 
Es 1,1-14; Sal 102; 
Lc 4,14-16.22-24 
Benedetto il Signore, 
salvezza del suo popolo ,  
il re della gloria 

MARTEDI’ 02 
S. Marcellino e Pietro  
memoria facoltativa 
 
Es 2,1-10; Sal 104;  
Lc 4,25-30 
Il Signore è fedele alla 
sua alleanza 

MERCOLEDI’ 03 
Ss. Carlo Lwanga e 
compagni  
memoria 
Es 6,2-11; Sal 67; 
Lc 4,38-41 
Benedetto il Signore, Dio 
della nostra salvezza 

GIOVEDI’ 04 
SS. CORPO E SANGUE 

DI CRISTO 
Es 24,3-8; Sal 115;Eb 9,11-
15; Mc 14,12-16.22-26 
Tu ci disseti, Signore,  
al calice della gioia voce 
del Signore 

Un po’ di storia 

Edicola Regina Pacis – via Marconi (tratto da un libro) 

La “Madonna dei Parma”, così affabilmente chiamata dagli abitanti del 
rione, è un’edicola posta sul muro di cinta della Ditta Parma, la nota 
fabbrica di casseforti e che il suo titolare, cavaliere Antonio, volle che 
venisse eretta in onore della Vergine nel 1926, offrendone l’incarico a 
un proprio dipendente che si dilettava in pittura, di nome Giuseppe 
Vittini. Scarse notizie sul suo conto. Originario delle Marche, ebbe 
dimora a Saronno per una decina d’anni per trasferirsi, intorno agli anni 
30, definitivamente in Francia.   

… L’edicola raffigura la Madonna nel suo attributo REGINA PACIS e ciò è possibile 
constatarlo dalla presenza dell’unico elemento decorativo posto dal pittore come sfondo: 
una pianta d’ulivo, notoriamente assurta a simbolo della pace. Ed in più, un ramoscello della 
stessa pianta, carico di frutti, che il Bambino Gesù regge con la mano sinistra, a guisa di 
stendardo e di messaggio da trasmettere agli uomini.  
La Madonna è ritratta seduta sul tronco della pianta, indossa un ampio mantello ed una 
lunga veste dalle pieghe sinuose … 

… Il Bambino Gesù, biondo e sorridente, sta in piedi e sembra pervaso di grande vivacità 
quasi voglia sfuggire alla vigilanza della Madre che compiaciuta lo trattiene con le sue mani 
affusolate. 

… Pochi sapranno che il suo nome ha ispirato la intitolazione delle vicina chiesa 
parrocchiale, dedicata proprio alla Madonna “Regina della Pace”, allorché negli anni 60 
venne istituita! 

**************** 
… se andiamo ad osservare da vicino il mosaico nell’apside della nostra Chiesa ci 
accorgiamo che l’immagine della Madonna in trono con il Bambino è contornata da una 
pianta di ulivo ... 

 

Preghiamo per i Diaconi ormai prossimi all’Ordinazione 

Giovedì 4 giugno 

Solennità del SS.Corpo e Sangue di Cristo 

ore 8.30  S.Messa 

ore 16.00  Vespri  solenni - Esposizione dell’Eucaristia 

Adorazione fino alle ore 18.30 

ore 18.30  S.Messa e Benedizione 

Ultime due domeniche per la raccolta pro-campo 

Fotografie Anniversari di Matrimonio: in Segreteria 


