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Schegge
I nostri primi cinquant’anni
“Eccomi, sono l’ancella di Dio,
secondo quanto hai detto si compia”.
Tu sei la terra obbediente, Maria,
la creazione che ama e adora.
Tu sei la figlia fedele di Sion,
radice santa che genera il fiore
da tutti atteso invocato sperato,
fiore di luce nel nostro deserto.
Così la chiesa ogni giorno ripeta
queste parole dell’umile serva,
e tornerà tutto come all’origine
quando Iddio camminava nell’Eden.
Sia gloria al Padre al Figlio allo Spirito,
che dal principio han rifatto le cose:
ci hanno dato una Vergine Madre,
bellezza intatta di tutto il creato.
di David M. Turoldo
Festeggiamo cinquant’anni di vita di Chiesa in Regina Pacis!
C’è molto da ringraziare, perché il Signore è sempre una bella sorpresa, un lieto annuncio.
E c’è anche da chiedere perdono, perché non sempre siamo capaci di invitare altri fratelli
alla sua festa. Quello che Dio vuole infatti è preparare una mensa, dove tutto il buono di
questo mondo è raccolto e offerto a tutti.
Ringraziamo il Signore perché ci ha arricchito della fede semplice di gente fedele e
laboriosa. Perché non ci fa mancare chi sa amare anche quando costa, chi sa sorridere nella
fatica, chi sa benedire nonostante la malattia. Quando in chiesa diciamo il Padre Nostro,
stringiamo la mano a bambini che sono amici di Dio, a uomini e donne che nel pane
spezzato scoprono la forza interiore che li unisce, a giovani che vogliono andare al cuore
delle cose dove si incontra la sapienza del vangelo. Gente normale, piena di limiti.
Semplicemente contenti di cantare al Signore. Che il Signore ci renda semplici come Maria!
Con storie da raccontare, riempite dei suoi semplici doni.
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Avvisi
Lunedì 6 maggio
ore 21:00 corso animatori per l’oratorio estivo
Martedì 7 ore 21:00 (poi anche martedì 14 e 28)
preghiera del rosario nei luoghi seguenti:
-- chiesa Regina Pacis;
-- casa Moltrasio in via Miola 17;
-- casa Isgrò in via Parini 184;
-- casa Boschi in via Roma 88;
-- atrio di via Bergamo 71;
-- case popolari di via Cattaneo 45;
-- Casa di Marta in via Petrarca 1.
-- Nella chiesa di Cascina Colombara
tutte le sere da lunedì a venerdì alle ore 21:00
Giovedì 9 maggio
Il Dott. Desio parlerà agli “Amici del giovedì”
dell’ospedale di Saronno
ore 20:30 cineforum:
Le nevi del Kilimangiaro
presso Casa di Marta via Petrarca 1
Venerdì 10 maggio
ore 21:00 consegna della Legge dell’Amore
ai gruppi di V elementare
Sabato 11 maggio
partecipiamo all’ingresso di don Fabio nella parrocchia
di Bettola.
Un pullman parte alle 15:30 da via XXIV Maggio.
Dare adesione entro domenica 5.
ore 21:00 “50 anni aperti all’accoglienza”
concerto spirituale in chiesa Regina Pacis
Domenica 12 maggio “50 anni aperti all’accoglienza”
ore 10:30 apertura porta del giubileo
e messa presieduta da don Pasquale;
ore 15:00 giochi
dalle 19:00 griglieria e Rock Repax Story
Sabato 25 ore 17:30
Anniversari di matrimonio (dai 10 anni in poi).
Occorre dare la propria adesione in segreteria.

Iscrizioni ORATORIO ESTIVO
da lunedì al venerdì
dalle 16:00 alle 18:00 in oratorio
iniziando da lunedì 13, fino ad esaurimento posti

III Settimana di Pasqua
LUNEDÌ 06 MAGGIO
8,30

Daniela, Angela
e defunti famiglie Piuri e
Volontè
Giuseppe Berlusconi

8,30

Francesco e Sofia

8,30

Ambrogio

MARTEDÌ 07 MAGGIO

MERCOLEDÌ 08 MAGGIO

GIOVEDÌ 09 MAGGIO
8,30

A Seveso
VENERDÌ 10 MAGGIO

8,30

s
SABATO 11 MAGGIO
Messe del giorno

8,30

Giovanni Messina
Rosa e Calogero

17,30 Anna e Carlo

Vincenzo Arcerito
Alberto e Giuseppina
Vincenzo, Giuseppina e Alfonso
DOMENICA 12 Maggio
DOMENICA IV DI PASQUA
Messe del giorno
8,30

nonna Rosa e Marta
Ennio Surini
9,00 Alla Colombara

10,30 Enzo Volontè

Angelo e Teresina
Grazia e Mariano Milazzotto
17,30 Bruno Fecchio

Enrica Manzoni Beghè
Cesare Lamperti e Pino Desio

ORATORIO ESTIVO

