
UN GESTO MISSIONARIO 

Venerdì 2  Festa della Presentazione   
verranno benedetti i ceri (anche quest’anno profumati) che in 
molte case accompagnano la preghiera di tantissime persone. 
Un dono che si può fare alle persone ammalate o impedite ad 
uscire di casa o semplicemente ad un amico come segno di 
amicizia. 

Sabato 3 san Biagio   
con la benedizione della gola anche il segno del panino 
benedetto, anche questo gesto è occasione per un piccolo, ma 
significativo regalo da fare a chi ci sta a cuore. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO LITURGICO  
ambrosiano Anno B 
Liturgia delle ore quarta settimana 

LUNEDI’ 29 Gennaio     verde 

Sir 24,30-34; Sal 102; Mc 5,24b-34 
Benedici il Signore, anima mia 

Messe del giorno 

08,30 Massimo Mazzetti 

MARTEDI’ 30 Gennaio     verde 

Sir 36,1-19; Sal 32; Mc 6,1-6a 
Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera    

Messe del giorno 

08,30 suor Diomira  

MERCOLEDI’ 31 Gennaio     bianco 

 San Giovanni Bosco – memoria 

Sir 40,1-8a; Sal 8; Mc 6,30-34  
Quanto è mirabile, Signore,  
il tuo nome su tutta la terra! 

Messe del giorno 

08,30 famiglia.Volontè 
Piuri Daniela 
Vittorio 

GIOVEDI’ 01 Febbraio     bianco 

Beato Andrea Carlo Ferrari – memoria 

Sir 26,1-16; Sal 127; Mc 6,33-44  
Benedetta la casa che teme il Signore  

Messe del giorno 

08,30 Monza Carla Giulia 

VENERDI’ 02 Febbraio    bianco 

 PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
Festa 

Liturgia delle ore propria 

Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40 
Entri il Signore nel suo tempio santo 

Messe del giorno 

08,30  Rosa e Luciano Fumagalli 

20,45  Messa con Adorazione 

SABATO 03 Febbraio      verde 

S. Biagio – memoria facoltativa 
S. Oscar – memoria facoltativa 

Es 25,1-9; Sal 96; Eb 7,28-8,2; Gv 14,6-14 
Tu sei l’Altissimo su tutta la terra 

Messe del giorno 

08,30 Marianna e Luisa  

17,30 Maria e Mario Pagani 
Mario e Dina Giugni Giugni 

DOMENICA 04 Febbraio     verde 

  PENULTINA DOPO L’EPIFANIA 
detta “della divina clemenza” 
Liturgia della prima settimana 

Os 6,1-6; Sal 50; Gal 2,19-3,7; Lc 7,36-50 
Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore   

Messe del giorno 

08,30 per la Comunità Parrocchiale 

       09,00 alla Colombara:     
10,30 Pagani Ferdinanda e Giuseppina 

17,30 Bruno Fecchio 

Il Papa e la politica 1 

La piazza è un luogo emblematico, dove le aspirazioni dei singoli si confrontano con le 

esigenze, le aspettative e i sogni dell’intera cittadinanza; dove i gruppi particolari prendono 

coscienza che i loro desideri vanno armonizzati con quelli della collettività. Io direi – 

permettetemi l’immagine –: in questa piazza si “impasta” il bene comune di tutti, qui si lavora 

per il bene comune di tutti. Questa armonizzazione dei desideri propri con quelli della 

comunità fa il bene comune. In questa piazza si apprende che, senza perseguire con costanza, 

impegno e intelligenza il bene comune, nemmeno i singoli potranno usufruire dei loro diritti e 

realizzare le loro più nobili aspirazioni, perché verrebbe meno lo spazio ordinato e civile in cui 

vivere e operare.  

La centralità della piazza manda dunque il messaggio che è essenziale lavorare tutti insieme 

per il bene comune. È questa la base del buon governo della città, che la rende bella, sana e 

accogliente, crocevia di iniziative e motore di uno sviluppo sostenibile e integrale. 

 (Francesco, Cesena 1.10.2017) 

AVVISI 

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 ore 15.30 - 18.30 

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

 

Domenica 28   Festa della famiglia 

ore 10.30 Santa Messa con la presenza delle 
famiglie da 0 a 9 anni di matrimonio 

ore 12.30  Pranzo Comunitario  

ore 15.00  “Il perdono ricostruisce”   
Testimonianza dei coniugi Silvana e Giulio 
Sezzardini  

ore 16.00  Giochi e animazione 

Venerdì 02  Presentazione del Signore 

ore 8.15  Partenza dall’Oratorio 
con la benedizione  
delle Candele  
(profumate) 

ore 20.45  Santa Messa  
con Adorazione Eucaristica 

Sabato 03  San Biagio 

ore 8.30  Al termine della S. Messa  
benedizione della Gola 

ore 15.00  sabato delle confessioni 

ore 18.00  Mandato equipe battesimale 
in Prepositurale 

ore 18.45  Serata Compagnia della Croce 

Domenica 04 Giornata della vita 

ore 16.00  preghiera in chiesa   
e merenda in Oratorio 

AVVISI 

CUM GRANO SALIS                                       www.chiesadisaronno.it/cum-grano-salis/ 

A "RICETTA" DEL PAPA PER EVITARE LE "FAKE NEWS" 
http://www.ilsussidiario.net/News/Editoriale/2018/1/25/Il-papa-e-la-fake-news-del-serpente/803404/ 

IL FUTURO DEL LAVORO? SAPERSI REINVENTARE 
http://www.centodieci.it/2018/01/futuro-lavoro-sapersi-https://it.clonline.org/cm-files/2018/01/23/07bassettiriccardi.pdf/ 

VERSO LE ELEZIONI: E' "RICUCIRE" LA PAROLA CHIAVE DELLA CHIESA 
https://it.clonline.org/cm-files/2018/01/23/07bassettiriccardi.pdf 

 

AMICI DEL GIOVEDÌ 

1 feb.:   Storia di Saronno .   

Giovanni .  Premol i c i racconta 
(dal  l ibro SCARLASCIO)  

8 feb.:   giochiamo con la matematica  

15 feb.:   pranzo di carnevale: antipasto, 

brasato con polenta, 

gorgonzola, frutta e dolce  
€ 20,00. Per prenotazioni  

telefonare a M. Grazia 

02.9607581 / 3487082816   

(ore serali )  

22 feb.:   Festa dei compleanni  


