
Schegge 

 

In questi ultimi sette mesi ho vissuto ospite e pellegrino, e mi sono sempre sentito a casa. 

A casa degli altri!   

E quindi con tanti racconti da ascoltare e poche cose intelligenti da dire; sempre un po’ fuori posto 

ma mai appoggiato per caso sopra il davanzale… 

Forse sono un tipo sedentario, eppure le strade sconosciute mi attirano sempre: mi piace essere di 

casa, ma nel cortile, con la gente che entra. 

Il salmo 39/38 dice: “presso di te, Signore, io sono forestiero, ospite come tutti i miei padri.”   

La Terra Santa in un modo affascinante e particolare è la casa di Dio: quelli che si sentono ospitati da 

lui in casa sua alla fine trovano anche interessante di trovarvi gente così stranamente diversa, con 

storie che in realtà non si amalgamano mai.   

Chi invece cerca di mettere la propria targhetta, trova la terra troppo stretta e vorrebbe che Dio 

parlasse una sola lingua. 

Quella non è certo l’unica casa di Dio, ma il disordine che trovi e la sovrapposizione di pezzi di storie 

la fa assomigliare alla mia. 

La lettera di Pietro suggerisce come fare strada e trovarsi comunque in famiglia attorno a un tavolo: 

“La fine di tutte le cose è vicina.   

Siate dunque moderati e sobri, per dedicarvi alla preghiera.   

Soprattutto conservate tra voi una carità fervente, perché la carità copre una moltitudine di peccati. 

Praticate l’ospitalità gli uni verso gli altri, senza mormorare.   

Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli altri, come buoni amministratori della 

multiforme grazia di Dio”. 

Grazie. 

Don Luca 

    
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

   
   

CALENDARIO LITURGICO 
rito ambrosiano 

Anno C (2018/2019)

quinta settimana di Quaresima 

LUNEDÌ 08 Aprile  
Messa delle 8,30 

Rebosio Ambrogio e Linda 

MARTEDÌ 09 Aprile 
Messa delle 8,30 

M 

MERCOLEDÌ 10 Aprile 
Messe del giorno 

8,30  P 

18,30  Pino 

GIOVEDÌ 11 Aprile 
Messa delle 8,30 

8,30  Cesare Lamperti  

   Pino Desio 

VENERDÌ 12 Aprile 
Feria aliturgica 

SABATO 13 Aprile 
Messe del giorno 

8,30  Angela Anna Picozzi 

  Primo Stellin 

17,30  Claudia e Luigi Lomazzi  

 e Giovanni Offredi 
 Anna Maria Mangiacasale 

DOMENICA 14 Aprile 
DOMENICA DELLE PALME  

Messe del giorno 

8,30 G 

                9,00 Alla Colombara 

10,30  Enzo Volontè  

 Antonio, Tina e Guido  
  Andrea Scattoni 

17,30  Piera Annoni  

   e Luigi Borroni  
  Antonio China 

Appuntamenti settimanali 

della Quaresima 

AVVISI 
 

Il Notiziario 
Regina Pacis 

Mons. Armando Cattaneo (Parroco)  02.960.23.79 
Vicario: Don Luca Giacomo Giudici 02.960.32.42 

Oratorio  02.962.64.48 

La Segreteria Parrocchiale è aperta tutti i giorni ore 15.30 - 18.30 

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

 

Domenica 07 aprile Quarta domenica di Quaresima  
(di Lazzaro) 
“Eccomi, o mio amato e buon Gesù” 

    Domenica insieme IV el. 
   ore 15.00  Battesimi 

  ore 16.00  Battesimi 
  ore 16.00   Catechesi in Prepositurale 

Lunedì 08 aprile  ore 21.00  Corso prematrimoniale 

Martedì 09 aprile  ore 09.00  Preghiera dei nonni 

Venerdì 12 aprile   
ore 7.45   Via Crucis bambini e genitori 
ore 15.00   Via Crucis Adulti 
ore 21.00   Incontro alla Sacra Famiglia con 
     Andrea Franzoso 
     “Coraggio delle scelte” 

Domenica 14 aprile  Domenica delle Palme  
     Domenica insieme II el. 
      (le scene del racconto della passione) 

    ore 10.00   ritrovo al parcheggio davanti  
        alla Club House in via Biffi 

    ore 10.15   benedizione  
      e processione fino alla chiesa 
  ore 15.00   Riunione genitori 

MERCOLEDI’ 
ore 18.30 Santa Messa 

VENERDI’  
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 presenti già dalle 7.30. 

         ore 15.00  Via Crucis per tutti,  
                  a seguire fino alle 17.00 confessioni 

AVVISI 


