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Forse è il momento per leggere gli ultimi due capitoli dell’Apocalisse. Sono le parole di una 
conclusione, e quindi sono decisive: dove va a parare tutta la raccolta di scritti ispirati? Troviamo una 
soluzione all’enigma posto all’inizio, nella seconda pagina della Genesi? La storia che sta in mezzo 
trova un riscatto, una verità?  

Quando celebriamo, l’assemblea sta in mezzo tra le “parole” dell’inizio – le vetrate di sinistra – e 
quelle del compimento – le vetrate di destra. La nostra storia appassionante e drammatica si svolge 
tra la benedizione iniziale e la speranza della Gerusalemme che scende dall’alto. La speranza 
appunto di abitare su questa terra come nella città di Dio, che non resta irraggiungibile sopra le 
nuvole. 
2
E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una 

sposa adorna per il suo sposo. 
3
Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva:  

«Ecco la tenda di Dio con gli uomini!  
Egli abiterà con loro  
ed essi saranno suoi popoli  
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio.  
4
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi...  

9
Poi venne uno dei sette angeli e mi parlò: «Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa 

dell’Agnello». 
10

L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò la città 
santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio.  

Festeggiamo cinquant’anni di speranza ininterrotta, di attesa operosa, di canti e di carità: la dimora 
di Dio per l’incontro con tutti. 

don Luca 

Regina Pacis - La gloria della Gerusalemme celeste 

    

 

 

 

   
    

CALENDARIO LITURGICO 
rito ambrosiano Anno C (2018/2019)

VI Settimana di Pasqua 

LUNEDÌ 27 MAGGIO 

8,30      Colombo Regina 

MARTEDÌ 28 MAGGIO 

8,30  s 

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 

8,30  s 

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 

8,30  Suor Diomira 

VENERDÌ 31 MAGGIO 

8,30  s 

SABATO 01 GIUGNO 
Messe del giorno 

8,30  G 

17,30  Amalia 

Stefania 
Mario e Dina Giugni 
Jessica DePonti 

DOMENICA 02 GIUGNO 
DOMENICA VII DI PASQUA 

Messe del giorno 

8,30 A 

                9,00 Alla Colombara 

10,30  Nicoletta Rino 

Pasquale e Saverio Marchianò 

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. 

“50 ANNI APERTI ALL’ACCOGLIENZA” 
 Sabato 25 maggio   

  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 maggio   
  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  maggio  
  ore 21.00   messa: presiede l’Arcivescovo Delpini 

 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  
   -- atrio di via Bergamo 71; (mercoledì 29)   
   -- Nella chiesa di Cascina Colombara   
      tutte le sere da lunedì a venerdì alle ore 21:00 

 Giovedì 30 maggio    
  ore 21.00  Casa di Marta:   
      presentazione della mostra   
      “C’è qualcuno che ascolta il mio grido? - 
      Giobbe e l’enigma della sofferenza”   
      testimonianza del prof. Mario Melazzini. 

 Domenica 2 giugno   
sarà sospesa la messa delle 17:30,   
per partecipare alle 18:00 in prepositurale da cui 
partirà la processione del Corpus Domini, al termine 
della messa.  
In vista del Corpus Domini in tutte le parrocchie siamo 
invitati a una breve adorazione eucaristica che si terrà 
al termine di ogni messa dei giorni venerdì 31 maggio, 
sabato 1 e domenica 2 giugno. 

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 fino a venerdì 31 maggio  

dalle 16:00 alle 18:00 in oratorio 

Programma 
Giovedì 06 giugno  

ore 12.30  pranziamo insieme 
(confermare la presenza entro giovedì 
30 maggio) 

ore 14.30  lotteria 

Ci salutiamo augurando a tutti 
BUONA ESTATE   

Arrivederci al 12 settembre 2019 


