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A volte non riesco a guardare il crocifisso, neanche pensando a Dio: mi è insopportabile 

guardare lo strazio di un uomo ucciso…   

Ormai mi sta diventando insopportabile in genere che il nome di Dio si accompagni alla 

violenza.   

Quella che uccide, quella che nasconde la sopraffazione, quella che mette in minoranza, 

quella che argomenta le ragioni dei più forti.   

Vorrei invocare Dio con i nomi più belli di liberazione e di vicinanza.   

Forse abbiamo bisogno di adorare in silenzio: lasciar parlare lui, anziché prendere la 

parola in sua vece.   

Vorrei saper contemplare quanto è bello Gesù di Nazareth, Messia Risorto.   

Un inno dice:   

“A tua immagine noi siamo  

ma il tuo volto non vediamo  

resta indicibile il tuo Nome  

già rivelato ai nostri padri”. 

don Luca 

    

 

 

 

   
    

CALENDARIO LITURGICO 
rito ambrosiano  Anno C (2018/2019)

II Settimana di Pasqua 

LUNEDÌ 29 Aprile 

8,30      secondo l’intenzione 

dell’offerente 

MARTEDÌ 30 Aprile 

8,30   Suor Diomira 

MERCOLEDÌ 01 Maggio 

8,30  secondo l’intenzione 

dell’offerente 

GIOVEDÌ 02 Maggio 

8,30   Anna Caputo Seveso 

VENERDÌ 03 Maggio 

8,30  s 

SABATO 04 Maggio 
Messe del giorno 

8,30  L 

17,30  defunti famiglie Banfi e Moro 

Alessandro Basilico 
Mario e Dina Giugni 

DOMENICA 05 Maggio 
DOMENICA III DI PASQUA 

Messe del giorno 

8,30  Marianna 

                9,00 Alla Colombara 

10,30  Bertoli Battista,  

Tassi Felicita e familiari 
Secondo Parravicini 
Federico e Mariuccia 

15,00  1° turno Cresime 

17,30  2° turno Cresime 
AVVISI 

 

Avvisi 

Mercoledì 1 maggio    
pellegrinaggio al santuario di S. Damiano (Cogliate):  
ore 14:45  ritrovo in chiesa,   
ore 15:00  preghiera del cammino,   
     segue una breve camminata di un’ora,   
     visita guidata agli affreschi,   
     rientro a piedi (chi vuole si organizza per 
    andare e/o tornare in macchina),   
    merenda in oratorio Regina Pacis 

Domenica 5   
  ore 15:00 e ore 17:30 cresime 

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 

Sabato 11   
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. 

Sabato 25 ore 17:30   
Anniversari di matrimonio (dai 10 anni in poi).   
Occorre dare la propria adesione in segreteria. 

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 

 

dettaglio del dipinto nella chiesa di S. Carlo a Cascina Colombara 

02/05      Visita guidata al Santuario di Saronno (partenza 14.30 dall’oratorio Regina Pacis) 

09/05      Dott. Desio. Ci parlerà dell’ospedale di Saronno 

16/05      Festa dei compleanni 

23/05      Pellegrinaggio a Baceno (Verbania), 
                    S.Messa nella chiesa di San Gaudenzio e visita guidata 
                    Pranzo a Mozzio (frazione di Crodo) 
                    Al ritorno sosta sulla riva del Lago Maggiore 
                    Partenza da via XXIV Maggio alle ore 7.45 e rientro previsto per le 19.30 
                 Costo 40 € prenotazioni telefoniche:  MariaGrazia  02.9607581 -  3487082816 (ore serali ) 

30/05      L’amico Massimo ci mostra le bellezze della Germania 
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