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Domenica 05

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 ore 15.30 - 18.30
www.reginapacis-saronno.com
e-mail: reginapacis.saronno@libero.it

ore 9.00
ore 12.30
ore 15.00
ore 17.00

S. Messa Solenne di San Carlo
Pranzo in Cascina
Processione di San Carlo
Giovani Famiglie in Oratorio

AVVISI

Mercoledì 08
ore 8.30

Avvento

Festa della Colombara

S. Messa nell’anniversario della Consacrazione della nostra chiesa

Venerdì 10
ore 21.00

I° incontro all’Istituto Orsoline

Sabato 11

Pomeriggio a Milano dei Chierichetti
ore 21.00 In teatro “La commedia ricomincia”

Domenica 12
ore 10.30

Ia Domenica di Avvento
S. Messa per l’anniversario Consacrazione della nostra chiesa

presiede Don Pasquale
ore 12.30 I giovani servono i bisognosi
ore 16.00 Catechesi in Prepositurale
“Perché la Chiesa è l’umanità di Gesù che si curva sulla malattia dell’uomo. Lo ha
detto Egli stesso: Non sono venuto per i sani, ma per i malati (cfr. Mt 9,12).
Forse un aspetto della figura di Gesù che in questi ultimi secoli è stato messo in luce
troppo poco è proprio il suo desiderio di guarire le persone. Nell’umanità di Gesù, che
si manifesta a noi attraverso la presenza dei fratelli, Dio rivela il suo desiderio di
guarire non soltanto le nostre malattie fisiche, ma soprattutto i nostri cuori.
(Camisasca, gennaio 2017)

CORSO FIDANZATI ALLA REGINA PACIS
Dal 05 Febbraio al 19 Marzo si terrà il corso di preparazione al Matrimonio

CUM GRANO SALIS

www.chiesadisaronno.it/cum-grano-salis/

IL CARD. MULLER CHIUDE OGNI POLEMICA SULL'ENCICLICA "AMORIS LAETITIA"
https://www.avvenire.it/famiglia-e-vita/pagine/muller-amoris-laetitia-ortodossa-in-lineacon-dottrina-e-tradizione
DOPO LA SETTIMANA SOCIALE DI CAGLIARI.
COME RICOSTRUIRE IL LAVORO (SOPRATTUTTO PER I GIOVANI)
https://www.avvenire.it/opinioni/Pagine/l-interesse-decisivo
LA SFIDA DELLA VERA AUTONOMIA E DELLA VERA SOLIDARIETA'DOPO I REFERENDUM DI
LOMBARDIA E VENETO
http://www.ilsussidiario.net/News/Editoriale/2017/10/27/Autonomia-diversi-per-essereuniti/789529/

Benedizioni Natalizie
Le Sante Benedizioni di quest’anno si svolgeranno nella zona sud della nostra
parrocchia.
Con don Fabio e don Federico visiterà le nostre case anche suor Silvia.
Anche quest’anno le benedizioni natalizie si presentano come un grande momento
di incontro e fraternità.
Dio benedica già da ora le nostre famiglie e le nostre case.

LIBRO PER L’AVVENTO
Tutti conoscono Pinocchio, uno dei libri più popolari
della storia. Pochi, forse, si sono resi conto che Collodi
ha scritto una delle più belle parabole della
condizione umana.
Con questo semplice testo, rileggiamo da cima a
fondo il testo di Collodi, che mostra passo passo come
le vicende di Pinocchio ripropongano il dramma della
vita – la paternità, la fuga da casa, il dramma della
libertà ferita, l’incontro con una possibile salvezza –
così come lo presenta la tradizione cristiana.

