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Gesù è a tavola, nel cenacolo.   
Si è creata una situazione molto carica: ha lavato i piedi ai discepoli come il più grande 
benvenuto che poteva dare; sono i suoi amici e sta a lui farli sentire a casa -  anche se quella non 
è casa sua. Stare a tavola a Pasqua è la stessa cosa che stare nel Regno di Dio. Loro devono 
vedere ancora una volta che per stare insieme a mensa, occorre servire. Servire ciò che unisce, 
servire la voglia di ascoltare, dare spazio e vita all’altro. Altrimenti si finisce con misurare il 
proprio potere. 
A tavola c’è anche Giuda. E proprio ora lo tradirà. E tradirà anche loro. Ma di che comunione 
stanno parlando?! Chi tradisce non può aver posto a quella tavola; non con Gesù! La cena così 
bella e piena dei canti dell’esodo, piena della nostalgia di un mondo liberato e solare, diventa 
asfissiante. 
Ma Gesù non ha finito di dire cosa ha nel cuore. Dice che manderà lo Spirito e Gv 14,20 in quel 
giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi.  
Meraviglioso! C’è la Trinità, come un orizzonte che abbraccia tutto, e ci siamo noi. Con noi ci 
sono i tradimenti di tutti gli uomini, le paure, le amarezze del cuore, la nostra mente piccola che 
non sa andare oltre i piccoli calcoli… Tutto di noi trova casa in Dio, anche Giuda, di nuovo seduto 
alla mensa della Trinità. 
Guardiamo i piccoli che fanno la comunione e ci annunciano che Dio tiene sempre 
apparecchiata la sua mensa. 

    

 

 

 

   
    

CALENDARIO LITURGICO 
rito ambrosiano Anno C (2018/2019)

V Settimana di Pasqua 

LUNEDÌ 20 MAGGIO 

8,30      defunti famiglie Ceriani e 

Pontiroli 
Pier Luciano Ferrari 

MARTEDÌ 21 MAGGIO 

8,30  s 

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 

8,30  s 

GIOVEDÌ 23 MAGGIO 

8,30  famiglia Volontè 

VENERDÌ 24 MAGGIO 

8,30  s 

SABATO 25 MAGGIO 
Messe del giorno 

8,30  G 

17,30  Giovanni Ceriani 

Natalina e Celeste Carnelli 
Giacomina 
famiglia Monza 

DOMENICA 26 Maggio 
DOMENICA VI DI PASQUA 

Messe del giorno 

8,30 Alberto, Chiara 

Stefano e Marilù 

                9,00 Alla Colombara 

10,30  Girola Achille e famiglia Rosio 

def. fam. Villa Luigi, Pina e 
Mariuccia 

Anna Francese 
Angelo e Teresina 

17,30  Domenico Cantù 

Piera Legnani  
Mario Caronno 

AVVISI 
 

Avvisi 

Catechismo dell’iniziazione cristiana 2019/2020  
Il giorno settimanale dei vari gruppi sarà il seguente:   
di lunedì si incontra la III elem.; di martedì la V elem.; 
di mercoledì la II elem.;  di giovedì la IV elem. 

Martedì 28 ore 21.00    
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;     
   -- Casa di Marta in via Petrarca 1.  
   -- mercoledì 29 atrio di via Bergamo 71;  

--  Nella chiesa di Cascina Colombara  
     tutte le sere da lunedì a venerdì alle ore 21:00 

“50 ANNI APERTI ALL’ACCOGLIENZA” 

 Sabato 18 ore 21.00 teatro “Emmaus” 

 Lunedì 20 ore 21.00  rosario   
     nel parchetto di via Valtellina 
     (in caso di pioggia lo faremo in chiesa) 

 Martedì 21 ore 21.00 rosario in Casa di Marta 

 Mercoledì 22 ore 21.00 rosario   
     al faggio rosso in via per Ceriano 

 Giovedì 23 ore 21.00 rosario   
     presso casa Mariani in via Piave 81 

 Venerdì 24 ore 21.00 in chiesa   
     concerto dei nostri cori 

 Sabato 25   
ore 15.00  apertura stand;   
ore 17.00  vendita torte;   
ore 17.30  messa presieduta da don Fabio Coppini 
    con gli anniversari di matrimonio;   
ore 18.30 inaugurazione della mostra;  
ore 19.00 apertura ristoro;   
ore 21.00 serata musicale 

 Domenica 26   
ore 10.30  messa: presiede don Fabio Verga;   
ore 12.45 pranzo (iscrizioni al bar);   
ore 15.00  apertura stand, laboratori, giochi;   
ore 16.00  lancio palloncini, taglio torta, preghiera; 
ore 18.00  cucina;  
ore 21.00  processione mariana presieduta   
     da mons. Maurizio Rolla 

 Lunedì 27    
ore 21.00  messa: presiede l’Arcivescovo Delpini 
 

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 

 

ORATORIO ESTIVO 2019 

Iscrizioni oratorio estivo 

da lunedì al venerdì  

dalle 16:00 alle 18:00 in oratorio 

Giovedì 23 maggio    Pellegrinaggio a Baceno (Verbania).   
Partenza da via 24 Maggio alle ore 7.45  
e rientro previsto per le 19.30.             
Costo 40€   
prenotazioni telefoniche :  
    MariaGrazia  02.9607581 - 3487082816  (ore serali) 
 


