
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 14 ore 15.00  Primo turno Sante Comunioni 
ore 17.30  Secondo turno Sante Comunioni 

Lunedì 15   ore 19.30  Consegna del Precetto dell’Amore per i ragazzi di V el. 
Martedì 16  ore 18.30  Conclusione del cammino di II el 
Mercoledì 17 ore 19.30  Consegna del Padre Nostro per i ragazzi di IV el 
Venerdì 19   ore 18.30  Conclusione del Cammino di III el 
Sabato 20   ore 21.00  Concerto spirituale in chiesa 

 

Schegge    Maria, donna e madre 
In questa disposizione c’è un ritaglio bellissimo della psicologia di Maria: non è una donna che 
si deprime davanti alle incertezze della vita, specialmente quando nulla sembra andare per il 
verso giusto. Non è nemmeno una donna che protesta con violenza, che inveisce contro il 
destino della vita che ci rivela spesso un volto ostile. È invece una donna che ascolta: non 
dimenticatevi che c’è sempre un grande rapporto tra la speranza e l’ascolto, e Maria è una 
donna che ascolta. Maria accoglie l’esistenza così come essa si consegna a noi, con i suoi giorni 
felici, ma anche con le sue tragedie che mai vorremmo avere incrociato. Fino alla notte 
suprema di Maria, quando il suo Figlio è inchiodato al legno della croce.                  
                                                      (Francesco, 10.05.2017) 

Cum Grano salis                                                                www.chiesadisaronno.it/cum-grano-salis/ 
Dopo le elezioni in Francia / Letta: l’europeismo può battere il populismo 
http://www.lastampa.it/2017/05/08/esteri/lezione-anche-per-litalia-europeismo-carta-vincente-per-battere-i-populismi-
H7Szih9bGqblmE1Ntu2upJ/premium.html 

Madri surrogate: il racconto di Kelly: «Mi hanno usato e buttato via» 
http://27esimaora.corriere.it/17_maggio_06/kelly-madre-surrogata-pentita-mi-hanno-usato-buttato-via-02b89c62-328a-11e7-
bf87-d76175960c8d.shtml 

IL TERZO SEGRETO DI FATIMA: DATI CERTI, DUBBI E RETROSCENA 
http://www.lastampa.it/2017/05/09/vaticaninsider/ita/documenti/il-segreto-di-fatima-dati-certi-dubbi-e-retroscena-
ZuxNXA99LgOLNsBPWPwtxO/pagina.html 

Il Notiziario 
Regina Pacis 

Mons. Armando Cattaneo (Parroco)  02.960.23.79 
Vicario: Don Fabio Coppini 02.960.32.42 

Oratorio  02.960.64.48   ---   Suore Orsoline  02.967.02.942 
La Segreteria Parrocchiale è aperta tutti i giorni  

dalle ore 15.30 alle ore 18.30 
e.mail: reginapacis.saronno@libero.it 

 

AVVISI 

Maggio: Mese di Maria 
Come ogni anno in occasione del mese mariano di 

Maggio, vorremmo recitare il Santo rosario in vari luoghi 

della nostra Parrocchia.    

I Martedì del mese di Maggio 

09/16/30  alle ore 21.00 nei luoghi sotto elencati: 

-  via Roma:       Chiesa 

-  via Bergamo, 71:  atrio 

-  via Miola, 17:    casa Moltrasio 

-  via Cattaneo, 45:  case popolari 

-  via per Ceriano, 18 

-  via Catena, 10:   casa Piuri 

-  via Parini, 184:   casa Isgrò 

-  via Piave, 71 

-  via vecchia per Solaro, 35 

-  via Dante, 41:   portici 

-  via Roma, 88:   casa Boschi 

-  Cascina Colombara in chiesa  

  (sempre dal lunedì al venerdì) 

 
 

Anniversari di Matrimonio nella Festa Patronale (27-28/5) 
Sabato 27 Maggio ore 17.30 

Celebriamo gli anniversari di matrimonio dal 10° anno in su. 
Celebriamo insieme l’Eucaristia con la benedizione degli 
sposi e poi un momento di rinfresco. 

Iscrizioni in segreteria. 

Festa 

Patronale 

Da Lunedì 22  

a Lunedì 29 

 

Calendario Liturgico 

Date per Iscrizioni Oratorio estivo 2017 

- Lunedì 15    ore 16,30-18  5a elementare   

- Martedì 16   ore 16,30-18   1a 2a elementare  
            ore 18,00-19  2a e 3a media    

- Mercoledì 17  ore 16,30-18  4a elementare   

- Giovedì 18   ore 16,30-18  1a media    

- Venerdì 19   ore 16,30-18  3 a elementare   


