Il Notiziario

Perché cercate tra i morti colui che è vivo?

Regina Pacis
Quanto amore hai dato!
E quanto amore hai suscitato
attorno a te!
Occhi spenti che tornano a
sperare, mani diffidenti che si
aprono a ricevere, parole
vuote che sanno per chi
cantare… e poi quel desiderio
di vedere tutti invitati, tutti
seduti contenti all’unica
mensa del Regno.
Quanto amore hai messo nei
tuoi passi!
E le tue tracce non sono
scomparse.

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

Sei tu Signore a reggere il mondo
con la potenza del tuo amore;
sei tu a guidare i giorni e le notti,
delle stagioni a dirigere il corso.
Dio, tu sai il mistero del tempo,
di questa vita per tutti oscura:
questo tremendo enigma del male,
d’amore e morte, di festa e dolore!
In pieno giorno è buio nel cuore,
né scienza vale o potenza di uomo
a dare un senso a questa esistenza;
solo tu vedi la sorte di ognuno.
La luce vera che illumina l’uomo
è solo il Figlio risorto e vivente,
l’Agnello assiso su libro e sul trono:
a lui onore e potenza nei secoli.

CALENDARIO LITURGICO
rito ambrosiano Anno C (2018/2019)
Settimana dell’Ottava di Pasqua
LUNEDÌ 22 Aprile
9,30

Domenico Cantù

8,30

Alberto e Chiara

8,30

famiglia Volontè
Marco Seveso

MARTEDÌ 23 Aprile

MERCOLEDÌ 24 Aprile

GIOVEDÌ 25 Aprile
8,30

Di Paola Umberto
Marco Seveso
VENERDÌ 26 Aprile

8,30

secondo l’intenzione
dell’offerente
SABATO 27 Aprile
Messe del giorno

Dettagli delle scene del compianto e
della resurrezione, nella via crucis di
Regina Pacis.

di D. M. Turoldo.

8,30

Luigi

17,30 defunti famiglia Castaldi

Maria e Vittorio
Lucilla Gomez
Giovanna Giuffrida
DOMENICA 28 Aprile
DOMENICA II DI PASQUA
della Divina Misericordia
in Albis depositis
Messe del giorno
8,30

Le celebrazioni per il cinquantesimo della
chiesa inizieranno nel pomeriggio di
mercoledì 1 maggio con un pellegrinaggio a
piedi a S. Damiano.
Non perdere le informazioni dedicate alla
festa, che si distenderanno lungo tutto il mese
con iniziative diverse.

G
9,00 Alla Colombara

10,30 Basilico Pietro

Domenico Consoli e familiari
Antonio Luisa
e Riccardo Berardi
17,30 Mario Ferrè e Ricky Isaia

Germana, Luciano,
Gianni e Giancarlo
Giuseppe, Adelina e Nunziata

