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...ciascuno li udiva parlare nella propria lingua! 

Grande cosa avere il linguaggio giusto. Ma la domanda è: noi adulti abbiamo qualcosa da dire? 

Qualcosa di grande, di umano. Abbiamo un’intuizione liberante da dire ai nostri ragazzi? Altrimenti 

perché dovrebbero starci ad ascoltare?! Come Chiesa spesso rimaniamo delusi dalle nuove generazioni, 

sempre più estranee al nostro linguaggio. Spesso sogniamo di avere l’idea vincente, che riesca ad 

imporsi alla loro attenzione, qualcosa che li attiri. Ma siamo risucchiati dall’angoscia di non riuscire a 

consegnare il tesoro della fede che abbiamo ricevuto… Siamo l’anello debole della trasmissione 

millenaria? Abbiamo fallito il nostro compito? 

In realtà i ragazzi sono il nostro specchio – fatta salva la loro originalità. Sarà anche vero che i giovani 

hanno un linguaggio che non è il nostro, ma è più decisivo il fatto che sia noi che loro siamo ugualmente 

uomini e donne assetati di cose vere. Fatti a immagine e somiglianza di Dio. Fratelli e sorelle di Gesù di 

Nazareth. C’è dunque una lingua madre che ci accomuna! È il linguaggio base di ciò che è propriamente 

umano e che vuole essere “umanizzante”: nascere, morire, amare, lavorare, generare, parlare, soffrire, 

fare festa, ricordare, sperare, pensare, gioire e anche mangiare, respirare, avere sete, sognare… Ecco: 

essere uomini e donne, questo è propriamente cristiano! San Paolo dice: questa vita, che io vivo nel 

corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio.  

Preoccupiamoci di questo: essere vivi, tirati fuori dai tranquilli schemi mortali, chiamati e convocati dal 

vangelo che parla proprio nella nostra lingua e dice che siamo della stessa carne del Figlio di Dio. 

don Luca

 

Regina Pacis: Pentecoste 

    

 

 

 

   
    

CALENDARIO LITURGICO 
rito ambrosiano 

Anno C  (2018/2019)

LUNEDÌ 11 GIUGNO 

8,30  D 

MARTEDÌ 12 GIUGNO 

8,30  s 

MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 

8,30   Manfredi Francesca 

GIOVEDÌ 14 GIUGNO 

8,30   secondo l’intenzione 

dell’offerente 
famiglia Volontè 

Di Cesare Antonio 

VENERDÌ 15 GIUGNO 

8,30  s 

SABATO 16 GIUGNO 
Messe del giorno 

8,30  C 

17,30   famiglia Banfi e Moro 

Claudio Zappella e Maria 
Pacchiana 
Amalia 

DOMENICA 17 GIUGNO 
I DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

 SANTISSIMA TRINITÀ 
Solennità del Signore 

Messe del giorno 

8,30 Mario 

                9,00 Alla Colombara 

10,30  famiglie Biondi e Valente 

Grazia e Mariano Milazzotto 

17,30  N AVVISI 
 

Avvisi 

Catechismo dell’iniziazione cristiana 2019/2020  

L’incontro settimanale dei vari gruppi si svolgerà dalle 
17:00 alle 18:00 nei seguenti giorni:   
 - di lunedì si incontra la III elem.;     
 - di martedì la V elem.   
      e la I media dalle 18:00 alle 19:00;   
 - di mercoledì la II elem.;      
 - di giovedì la IV elem. 

Durante le mattine dell’oratorio feriale   
(dalle 8:00 alle 10:00)   
suor Donata raccoglie le preiscrizioni per il gruppo   
di II elem 2019/2020. 

 Nei mesi di luglio, agosto e settembre   
sono sospese le messe   
del sabato ore 8:30 e della domenica ore 17:30 

 Don Denis Piccinato   
è nominato vicario della comunità pastorale di 
Saronno, a partire dal 1 settembre 2019.   
Risiederà a regina Pacis Pacis, sostituendo don Luca 
il cui incarico definitivo non è ancora stabilito.  
Don Denis è originario di villaggio Brollo; ordinato 
presbitero ambrosiano nel 1991, ha svolto il suo 
ministero prima a Ferno, poi a Milano parrocchia 
SS. Redentore, quindi al collegio Ballerini di 
Seregno e infine dodici anni come parroco a Milano 
parrocchia S. Filippo Neri.  
Chiediamo al Signore di servire insieme 
all’evangelizzazione della nostra gente, con 
semplicità ed entusiasmo. 

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 

 

Preghiera per i giorni dell’oratorio estivo 

Signore Gesù, che bella storia! 

Siamo qui tantissimi: tu ci conosci davvero tutti?! 

Vengo sempre volentieri perché anche se ci sono bambini dappertutto 

c’è sempre posto per chi vuole entrare: 

forse sono i cuori che si allargano… 

Grazie per gli animatori: hanno voglia di stare con noi, 

si inventano cosa farci fare, 

ci mettono sorrisi, idee, forza, e non si stancano e crescono con noi. 

Grazie per tutti gli adulti: anche loro sono contenti 

e lavorano parecchio e li trovi sempre quando hai bisogno. 

Quando siamo qui, bambini giovani e adulti, sembriamo la famiglia del mondo 

e sembra che sia arrivata la pace sulla terra. 

Proteggi tutti e continua a guardarci! 


