
Schegge 
 

O Cristo splendore di Dio 

tu avvolgi con doni di luce 

il mondo che a vita si desta 

levandolo al Padre in offerta. 

La grazia di questo mattino 

unisca la terra e il cielo 

e l'opera tutta dell'uomo 

diventi primizia del Regno. 

Davanti al tuo volto di luce 

riporta la storia del mondo 

e al giorno che è senza tramonto 

conduci il tuo popolo santo. 

    
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

   
    

CALENDARIO LITURGICO 
rito ambrosiano 

Anno C (2018/2019)

Settimana Autentica 

LUNEDÌ 15 Aprile  
Messa delle 8,30 

Secondo l’intenzione 
dell’offerente 

MARTEDÌ 16 Aprile 
Messa delle 8,30 

Secondo l’intenzione 

dell’offerente 

MERCOLEDÌ 17 Aprile 
Messe del giorno 

8,30  Basilico Rosa Adele 

   Vanelli Virginia Rosa  

18,30  Messa Comunitaria 

GIOVEDÌ 18 Aprile 
Messa delle 21,00 

21,00  Messa in Coena Domini 

VENERDÌ 19 Aprile 
Feria aliturgica 

15,00  Celebrazione della Passione 

SABATO 20 Aprile 
Funzioni del giorno 

8,30   Uffici delle letture  

21,00  Veglia Pasquale 

  con Battesimi 

DOMENICA 21 Aprile 
DOMENICA NELLA RISURREZIONE 

DEL SIGNORE 
Messe del giorno 

8,30 G 

                9,00 Alla Colombara 

10,30   Gian Battista Checcaglini 

17,30  P 

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 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 

Mercoledì 17 aprile 
ore 18.30  Messa Comunitaria 

Giovedì 18 aprile   
messa ore 8.30  Sospesa 
   Messa Cresimale in cattedrale 
ore 16.30-18.00  Confessioni 
ore 21.00   Messa in Coena Domini 
       preceduta dalla lavanda dei piedi 
     (bambini di IV el) 

Venerdì 19 aprile   
ore 9.00-11.30  Confessioni 
ore 15.00    Celebrazione della Passione 
ore 16.30-18.00  Confessioni 
ore 21.00    Via Crucis  
      dal Santuario alla Prepositurale 

Sabato 20 aprile   
ore 8.30    Liturgia della Parola 
ore 9.00-11.30 e ore 16.30-18.00  Confessioni
ore 21.00    Veglia Pasquale 

Domenica 21 aprile   
Domenica della Risurrezione  
Ss. Messe ad Orario festivo 
  (8.30 – 10.30 – 17.30 in Regina Pacis) 
  (9.00 alla Colombara) 

Lunedì 22 aprile   
Lunedì dell’Angelo  
S. Messa ore 10,30  
 (in Regina Pacis) 

AVVISI 

CONFESSIONI 

Lunedi 15, martedì 16 e mercoledì 17 
  dalle 8.00  alle 11.30   e   dalle 16.00  alle 18.00 

Saranno disponibili dei sacerdoti in  
   Prepositurale, San Francesco, Santuario  

Martedì 16   alle ore 21.00  
  saranno disponibili in Regina Pacis 

I giovani sono attesi  domenica 14 alle 18.30 in San Giacomo 
gli adolescenti lunedì 15 alle 21.00 in Santuario  

Riflessione sulla Settimana Santa, detta «Autentica» dalla liturgia ambrosiana. 

Con la Domenica delle Palme,  la Chiesa ci conduce sulla soglia della più importante settimana 

dell’anno, quella che la nostra liturgia chiama “Settimana Autentica”. Con l’aggettivo 

“autentico” noi identifichiamo la piena verità di una cosa. Infatti in questa che è la settimana 

ci fa celebrare Gesù Cristo passo, morto e risorto come la verità della nostra esistenza. Una 

verità sconvolgente e liberante: il prezzo della salvezza di ciascuno di noi è il sangue del Figlio 

di Dio così che, alla fine, ogni vita trova il suo valore nel Figlio di Dio incarnato; nulla di essa va 

perduto perché tutto è abbracciato dalla misericordia del Padre. Tutto è caricato sulle spalle di 

Suo Figlio, crocifisso sul palo della Croce per risorgere a nuova vita la mattina di Pasqua.  

La liturgia ci farà accompagnare Gesù in tutti i passaggi della sua Pasqua: dall’ingresso 

glorioso in Gerusalemme, all’Ultima Cena, alla preghiera nell’Orto degli Ulivi, la cattura, il 

processo, la via crucis, la crocifissione, la morte, la deposizione, il silenzio del sepolcro... fino ad 

arrivare alla gloria della Risurrezione e del Suo “apparire”, pienamente libero, alle donne e ai 

discepoli.   

Gesù Crocifisso e Risorto, infatti, non può diventare criterio della nostra vita se non attraverso 

la comunione con Lui. Occorre seguirlo, accompagnarlo, condividere la sua pasqua.   

Esperienza che, vissuta nella comunità cristiana, la liturgia rende concretamente possibile.  
(tratto da chiesadimilano.it) 


