
Appuntamenti settimanali della Quaresima 

MERCOLEDÌ  ore 18.30  Santa Messa 

VENERDÌ   ore 7.45 Via Crucis per i più piccoli 

        (Tre stazioni ogni venerdì), 

 sono disponibili ADULTI-BUS      

 (don, mamme, papà e nonni)  

ad accompagnare i ragazzi alla scuola Pizzigoni.  

Adulti saranno presenti già dalle 7.20. 

ore 15.00  Via Crucis per tutti,  

  a seguire fino alle 16.50 confessioni. 

ore 21.00 Quaresimale  

 nelle Parrocchie 

“Parole di fede e di vita” 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO LITURGICO  
ambrosiano Anno B 
Liturgia delle ore prima settimana 

LUNEDI’ 19 Febbraio     morello 
Gen 2,18-25; Sal 1; Pr 1,1a.20-33; Mc 5,1-12a 
Chi segue il Signore avrà la luce della vita 

Messe del giorno 

08,30 secondo l’intenzione dell’offerenteM 

MARTEDI’ 20 Febbraio     morello 

Gen 3,1-8; Sal 118; Pr 3,1-10; Mt 5,13-16 
Beato chi è fedele alla legge del Signore       

Messe del giorno 

08,30 C 

MERCOLEDI’ 21 Febbraio    morello 

Gen 4,1-16; Sal 118; Pr 3,19-26; Mt 5,17-19 
Pietà di me, o Dio; purificami con la tua parola 

Messe del giorno 

08,30 Scarentino e familiari -- Pietra Ginex 

18,30 C 

GIOVEDI’ 22 Febbraio     morello 
Gen 4,25-26; Sal 118; Pr 4,1-9; Mt 5,20-26 
Nel fare il tuo volere è tutta la mia gioia 

Messe del giorno 

08,30 Emma, Efrem e Bruno 

VENERDI’ 23 Febbraio    morello 

GIORNO ALITURGICO 

SABATO 24 Febbraio      morello 
Os 6,4-6; Sal 111; Rm 13,9b-14; Mt 12,1-8 
Beato l’uomo che teme il Signore   

Messe del giorno 

08,30 defunti famiglia Volonté   

17,30 Carlo Stefani 
Oggioni Luigi e Buffoni Enrichetta 
Luigia, Oreste, Luigia e Mario 

DOMENICA 25 Febbraio     morello 

 II DOMENICA QUARESIMA  
Liturgia della seconda settimana 

Dt 5,1-2.6-21; Sal 18; Ef 4,1-7; Gv 4,5-42 
Signore, tu solo hai parole di vita eterna     

Messe del giorno 

08,30 per la Comunità Parrocchiale 

       09,00 alla Colombara:     
10,30 defunti Ravicini, Borroni e Beretta 

Biondi Grazia e Mariano Milazzotto 

17,30 Nonna Lelia e Rosaria 

Schegge         Il Papa e la politica 4 

Provare ad agire di persona invece di osservare dal balcone 

… Da questa piazza vi invito a considerare la nobiltà dell’agire politico in nome e a favore del 

popolo, che si riconosce in una storia e in valori condivisi e chiede tranquillità di vita e sviluppo 

ordinato. Vi invito ad esigere dai protagonisti della vita pubblica coerenza d’impegno, 

preparazione, rettitudine morale, capacità d’iniziativa, longanimità, pazienza e forza d’animo 

nell’affrontare le sfide di oggi, senza tuttavia pretendere un’impossibile perfezione. E quando il 

politico sbaglia, abbia la grandezza d’animo di dire: “Ho sbagliato, scusatemi, andiamo avanti”. 

E questo è nobile! Le vicende umane e storiche e la complessità dei problemi non permettono di 

risolvere tutto e subito. La bacchetta magica non funziona in politica. Un sano realismo sa che 

anche la migliore classe dirigente non può risolvere in un baleno tutte le questioni. Per 

rendersene conto basta provare ad agire di persona invece di limitarsi a osservare e criticare 

dal balcone l’operato degli altri. E questo è un difetto, quando le critiche non sono costruttive. 

Se il politico sbaglia, vai a dirglielo, ci sono tanti modi di dirlo: “Ma, credo che questo sarebbe 

meglio così, così...”. Attraverso la stampa, la radio... Ma dirlo costruttivamente. E non guardare 

dal balcone, osservarla dal balcone aspettando che lui fallisca. No, questo non costruisce la 

civiltà. Si troverà in tal modo la forza di assumersi le responsabilità che ci competono, 

comprendendo al tempo stesso che, pur con l’aiuto di Dio e la collaborazione degli uomini, 

accadrà comunque di commettere degli sbagli. Tutti sbagliamo. “Scusatemi, ho sbagliato. 

Riprendo la strada giusta e vado avanti”.                                         (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 18 Prima domenica di Quaresima 
(imposizione delle ceneri a tutte le Messe) 
“Eccomi, o mio amato e buon Gesù” 
ore 16.00 Catechesi in Prepositurale. 

Lunedì 19 ore 21.00  Corso prematrimoniale 

Mercoledì 21 ore 18.30  S.Messa di Qauresima 

Venerdì 23 ore 07.45  Via Crucis per i più piccoli 

ore 15.00  Via Crucis per tutti 
ore 21.00  In Ss. Pietro e Paolo  
     “Legalità” 
     con Don Ciotti 

Domenica 25 Seconda domenica di Quaresima 

ore 11.30   in Oratorio 
  Incontro genitori IV elementare 

ore 16.00   Catechesi in Prepositurale 

ore 17.00   Incontro giovani famiglie 

AVVISI 

IL CRITERIO SUGGERITO DAL PAPA PER VALUTARE I PROGRAMMI DEI PARTITI 
http://www.ilsussidiario.net/News/Economia-e-Finanza/2018/2/11/TASSE-E-PENSIONI-L-aiutino-del-Papa-
per-valutare-i-programmi-elettorali/806070/ 

IL TESTIMONE CHE I PADRI DEVONO PASSARE AI FIGLI (D'AVENIA) 
https://it.clonline.org/cm-files/2018/02/12/d-avenia.pdf 

IL BITCOIN PUO' ESSERE QUALCOSA IN PIU' DI UNA CRIPTOVALUTA PER SPECULATORI 
http://www.lastampa.it/2018/02/14/economia/il-bitcoin-potrebbe-diventare-larma-segreta-
dellantipolitica-nLjwWYM1tDanBX4mqEvvhO/pagina.html 

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

 

CUM  

GRANO  

SALIS 

 

 

Cari amici, siete invitati a partecipare ad una serie di 
incontri dedicata ai temi importanti per le giovani 
famiglie della nostra Comunità. 

Dove e quando 
Gli incontri si tengono in Oratorio di Regina Pacis  
la domenica dalle 17.00 alle 18.30. 

Prossimi incontri 
18 Marzo:  Merenda condivisa per la festa del papà. 

8 Aprile:  Squadra che vince, cooperare competere. 

13 Maggio: Merenda condivisa pe la festa della mamma. 

3 giugno:  Per dialogare bisogna saper ascoltare. 

Durante gli incontri i nostri bambini potranno giocare 
insieme, seguiti dagli animatori. 

DOMENICA 25 febbraio 

Incontro delle Giovani Famiglie 
2017/2018 

“Diversi ma alla pari” 


