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

“Schegge”

Il trasporto
“Questo Crocifisso con il tempo sarà miracoloso”
“Questo sì che innamora; questo sì che è bello …”

Passaggio del Crocifisso
Venerdì 14 sarà presente in parrocchia,
alle 21.00 momento di preghiera guidato e contemplazione silenziosa davanti al Crocifisso.
Martedì 11
ore 9.00 Preghiera dei nonni.

AVVISI

Venerdì 14
ore 17.00 inizio catechismo di III elementare.
ore 18.15 assemblea cittadina delle catechiste
e dei catechisti.
ore 21.00 preghiera e contemplazione del Crocifisso
Sabato 15 Meeting Chierichetti a Milano in Duomo
Domenica 16
ore 12.30 Pranzo comunitario in Oratorio
ore 15.00 Battesimi
ore 16.00 Incontro genitori II elementare in teatro
ore 17.00 incontro giovani famiglie

Pranzo Comunitario?
Cos’è?
Un modo semplice per far prendere alla famiglia le
dimensioni allargate della comunità.
Scuola di condivisione o della sua scoperta.
Cosa serve?
Te, qualcosa da condividere, il desiderio di vivere la
comunità.

Corso fidanzati alla Regina Pacis
Dal 13 Febbraio al 03 Aprile
si terrà il corso di preparazione al Matrimonio.

Cari amici,
siete invitati a partecipare ad una serie di incontri dedicati ai temi importanti
per le giovani famiglie della nostra Comunità.
Saranno occasioni per stare insieme, spazi di condivisione e momenti di
riflessione per le coppie che vivono una nuova identità di Famiglia.

Dove e quando
Gli incontri si terranno in Oratorio Regina Pacis la domenica dalle 17.00 alle 18.30.
Durante gli incontri i nostri bambini potranno giocare insieme, seguiti dagli
Animatori.

Gli incontri
16 Ottobre 2016
27 Novembre 2016
18 Dicembre 2016
26 Febbraio 2017
9 Aprile 2017
21 Maggio 2017
17 Giugno 2017

Per sempre l’evoluzione del matrimonio
Solo te
il rinnovo della scelta
Fecondità la coppia cresce ancora
Perdono
la potenza del «superdono»
Letizia
la gioia nel quotidiano
Preghiera guardando in alto
Giornata conviviale - gita fuori porta

Cum Grano salis
PAPA FRANCESCO E LA PERSECUZIONE “EDUCATA” DELLA LIBERTA’ RELIGIOSA
http://www.ilsussidiario.net/News/Cultura/2016/10/5/PAPA-Francesco-e-quella-persecuzione-religiosa-travestita-dacultura/726621/
IMMIGRAZIONE, LA RAGIONE E LA PAURA
http://www.avvenire.it/Commenti/Pagine/La-ragione-da-sola-non-vince-la-paura-dellimmigrazione-1.aspx

