
Regina Pacis – Saronno 
Il Notiziario 

Mons Armando Cattaneo  (Parroco)  02.960.23.79 

Vicario:  Don Fabio Coppini   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 
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LUNEDI’ 11       bianco 
S. BENEDETTO – Patrono d’Europa 

Festa - Liturgia delle ore propria 
Pr 2, 1-9; Sal 33; 2Tm 2, 1-7. 11-13; Gv 15, 1-8 
Venite, figli, ascoltatemi; vi insegnerò il 
timore del Signore 

Messe del giorno 

08,30  famiglie Volontè e Piuri 

GIOVEDI’ 14        rosso 
S. Camillo de Lellis   –  memoria 
1Sam 24, 2-13. 17-23; Sal 56; Lc 10, 25-37 
A te mi affido: salvami, Signore 

Messe del giorno 

08,30  Enrica Mariani 

VENERDI’ 15        bianco 
S. Bonaventura   –  memoria 
1Sam 28, 3-19; Sal 49; Lc 10, 38-42 
Viene il nostro Dio e non sta in silenzio 

Messe del giorno 

08,30  defunti famaglia Volontè 

MARTEDI’ 12      bianco 
Ss. Nàbore e Felice   –  memoria  
1Sam 10, 17-26; Sal 32; Lc 10, 13-16 
Beato il popolo che ha il Signore come Dio 

Messe del giorno 

08,30  
SABATO 16         rosso 

B. V. Maria del Monte Carmelo   –  mem. fac. 

Nm 5, 11. 14-28; Sal 95; 1Cor 6, 12-20; Gv 8, 1-11 
Popoli tutti, date gloria al Signore! 

Messe del giorno 

08,30   

17,30 Ambrogio 

defunti famiglie Banfi e Moro 

MERCOLEDI’ 13      rosso 
S. Enrico  –  mem. facoltativa 
1Sam 17, 1-11. 32-37. 40-46. 49-51; Sal 143; Lc 
10, 17-24 
Dio è per noi rifugio e forza 

Messe del giorno 

08,30    

DOMENICA 17        rosso  
     IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE  -  Liturgia delle ore quarta settimana  
1Sam 16, 1-13; Sal 88; 2Tm 2, 8-13; Mt 22, 41-46 
La tua mano, Signore, sostiene il tuo eletto 

Messe del giorno 

08,30  per la Comunità Parrocchiale 

         09,00   S.Carlo alla Colombara:      
10,30  De Luca Vincenzo, Nicoletta Salvatore  
17,30  Mario e Maria Pagani 

 

Cum Grano salis 

INTERVISTA A PAPA FRANCESCO AL QUOTIDIANO ARGENTINO LA NACION: “Non mi piacciono i conflitti”  
(Osservatore Romano)     http://www.tracce.it/detail.asp?c=1&p=1&id=55033 

INTERVISTA AL CARDINAL ANGELO SCOLA   
(Corriere della Sera)  
http://www.corriere.it/cronache/16_luglio_04/cardinale-scola-milano-papa-9a5505e6-415f-11e6-a891-8ced3ef53a42.shtml 

SARMAST, IL MUSICISTA AFGHANO PERSEGUITATO DAI TALEBANI: “Solo la bellezza può salvare il mio paese”      
(Il Foglio)  
http://www.ilfoglio.it/cultura/2016/07/06/ahmed-sarmast-musica-educazione-afghanistan1-v-144103-rubriche_c289.htm 

“Schegge”        L’Amore si fa strada 
Cosa vuol dire Oratorio Estivo, che sapore ha un’avventura che dura quattro settimane in un mondo 
così, perché trascorrere una parte di estate qui e non altrove. Li ho presi per mano e accompagnati 
davanti all’entrata dell’oratorio. 
“X di qua”. Bastano tre parole. Indicano già la strada: una strada che porta, non solo attraverso gli spazi 
ma, soprattutto, attraverso le persone. Chi ci ha vissuto, almeno per un po’, conserva tutto nel cuore: i 
sorrisi, gli sguardi, i giochi insieme; le piccole cose, il tempo trascorso e condiviso, gli amici. Far parte di 
questo mondo vuol dire mettersi in gioco, in ogni momento, tra grandi o con i più piccini. È essere 
disposti a dare tutti se stessi, arrivare a casa distrutti, ma sapere di aver lasciato nei bambini e negli 
animatori con cui hai trascorso la giornata, un pezzo di te. È sapere che per raggiungere il traguardo, 
perché il risultato sia perfetto nella sua imperfezione, c’è bisogno di tutti e di ciascuno. Un oceano, 
senza anche la più piccola goccia d’acqua non sarebbe lo stesso. Vale anche qui, dove tutti possono dare 
tanto, essendo semplicemente se stessi: piccole gocce d’amore. Ed è allora che “l’Amore si fa strada”, 
attraverso la bellezza delle persone, ricordandoci che: “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare 

la vita per i propri amici.” (Gv 15,13).                                                                             (Una giovane). 

S. Messe: dal 31 Luglio e per tutto Agosto   
viene sospesa la Messa delle 17.30 della Domenica 

Impariamo la carità  
Durante l’Oratorio feriale abbiamo raccolto circa 140 Kg di alimenti per la San Vincenzo.  
 

I nostri ammalati con le loro offerte hanno donato 1.000 € alla Caritas cittadina e 1.000 € alla 
San Vincenzo, due realtà che assistono chi ha bisogno in città 

 

Per di qua  …..   

alla Regina Pacis 

AVVISI 


