
Un semplice saluto 

“Tu sei mio aiuto e mio salvatore; Signore non tardare”. 

Questo versetto del salmo 69 della Liturgia del breviario esprime bene la 
domanda, il grido che porto nel cuore in questi primi giorni di ministero tra voi 
della Regina Pacis e nella città di Saronno.  

Nella bellezza dei primi incontri con bambini, adulti e persone “avanti nell’età” 
ho scoperto una vita, fatta di vivacità ma soprattutto di fede. Fede in Colui che 
donandoci se stesso nei Sacramenti ci fa comunità cristiana, Chiesa. 

Proprio questa bellezza spero diventi per me occasione di disponibilità alla 
Grazia di Dio, perché Cristo aumenti la mia fede e mi insegni ad amare di più.  

Domando a tutti una preghiera alla Regina della pace perché questa maturità 
(di fede e amore) possa accadere e diventare testimonianza per la vita di ogni 
persona della nostra comunità. 

Non manca già la preghiera al Signore per chi è in difficoltà per una malattia o 
per circostanze dolorose che alcuni tra di noi vivono.  

La Regina della Pace sostenga il nostro cammino comunitario e doni pace al 
nostro cuore, alle nostre famiglie, alla nostra comunità e al mondo intero. 

 Don Fabio  
Il Signore venne in lei 
per farsi servo. 
Il Verbo venne in lei 
per tacere nel suo seno. 
Il fulmine venne in lei 
per non fare rumore alcuno. 
Il pastore venne in lei 
ed ecco l’Agnello nato, che sommessamente piange. 
Poiché il seno di Maria 
ha capovolto i ruoli: 
Colui che creò tutte le cose 
ne è entrato in possesso, ma povero. 
L’Altissimo venne in lei (Maria), ma vi entrò umile. 
Lo splendore venne in lei, 
ma vestito con panni umili. 
Colui che elargisce tutte le cose 
conobbe la fame. 
Colui che abbevera tutti conobbe la sete. 
Nudo e spogliato uscì da lei, 
egli che riveste (di bellezza) tutte le cose.             (Efrem il Siro) 
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PREGARE LA PAROLA         Liturgia delle ore quarta settimana 

LUNEDI’ 14 

ESALTAZIONE  
DELLA SANTA CROCE 

Liturgia delle ore propria 

Nm 21,4-9; Sal 77; Fil 2,6-11;  
Gv 3,13-17 
Sei tu, Signore, la nostra salvezza 

MARTEDI’ 15 

B. V. Maria Addolorata  
memoria 

1Gv 5,1-13; Sal 39; Lc 18,1-8 
Ecco, io vengo, Signore, per fare 
la tua volontà 

MERCOLEDI’ 16 

Ss. Cornelio e Cipriano  
memoria  

1Gv 5,14-21; Sal 45; Lc 18,15-17 
Nostro rifugio è il Dio di 
Giacobbe 

GIOVEDI’ 17 
S. Satiro – memoria  
3Gv 1,1-8.13-15; Sal 36;  
Lc 18,18-23 
La verità del Signore sia guida al 
mio cammino 

VENERDI’ 18 
S. Eustorgio – memoria 
2Pt 1,1-11; Sal 62; Lc 18,24-27 
Ha sete di te, Signore, l’anima 
mia 

SABATO 19 
S. Gennaro – S. Roberto 
Bellarmino – memoria facoltativa 
Dt 12,29-13,1; Sal 96; Rm 1,18-25; 
Mt 12,15b-28 
Il Signore regna: esulti la terra 

DOMENICA 20 
   IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Liturgia delle ore prima settimana 

1Re 19,4-8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51 
Il tuo pane, Signore, sostiene i poveri in cammino 

Date d’inizio dei catechismi 2015/2016 

28 settembre 2015:  IV elementare dalle 17.00 alle 18.00.  
Alle 21.00 riunione con i genitori in Teatro. 

29 settembre 2015:  I media dalle 17.00 alle 18.00.  
Alle 21.00 riunione con i genitori in Teatro. 

01 ottobre 2015:  V elementare dalle 17.00 alle 18.00.  
Alle 21.00 riunione con i genitori in Teatro. 

21 ottobre 2015:  III elementare dalle 17.00 alle 18.00.  
Alle 21.00 riunione con i genitori in Teatro. 

13 novembre 2015:  II elementare dalle 17.00 alle 18.00.   
La data della riunione dei genitori per illustrare la 
presentazione del cammino verrà comunicata 
quanto prima. 

Data inizio del Cammino di II e III media 

29 settembre 2015 dalle 18.30 alle 19.30 
 

Festa dell’Oratorio 

dal 30 settembre al 04 di Ottobre 

programma Amici del Giovedì:   SETTEMBRE 2015 
 

17 apertura con Lotteria 

24 incontro con Franca 
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