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Regina Pacis, la benedizione del primo giorno 
 

Quello che a mia volta vi ho trasmesso 

Il peccato originale è  uscito dai discorsi comuni. Troppo arcaico. E troppo soffocante. Ognuno gestisce 

il proprio futuro, così come costruisce la propria immagine social;  come si può vivere con un passato 

così vincolante e ripetitivo? Come si può tollerare che la religione prima ti rinchiuda nei sensi di colpa 

e poi si presenti come il tuo liberatore? E in più il fastidio di un peccato che non dipende da me 

eppure mi resta attaccato come la mia ombra. Trasmesso come un’infezione.  

Ma forse questa è solo una caricatura del racconto della Genesi. Siamo gente delusa dal normale 

fallimento dei sogni; vedere la nostra libertà impigliarsi nei nostri limiti strutturali. La Genesi parte da 

questo dato di fatto: il sapere che accumuliamo e che trasmettiamo di generazione in generazione 

non ripara la falla del nostro spirito, che cioè vorremmo conoscere e amare molto di più di quanto 

sappiamo fare; perché la gente e il mondo hanno una dignità che merita un amore più grande del mio. 

C’è in me il desiderio del bene totale, ma non ne sono capace –  dice san Paolo. Chi mi libererà dal 

limite che è dentro di me, nella mia carne?  

C’è la via percorsa dal Figlio di Dio: prese un pane, rese grazie, lo spezzò e disse “questo sono io”. Io 

sono il pane che non toglie il limite, ma che è capace di un dono sconfinato, di cui abbiamo fame. Il 

dono gratuito è il sapere che possiamo ricevere e trasmettere. La sapienza di Dio sempre praticabile, 

vera libertà di amare senza condizionamenti, dentro la misura dei nostri limiti. Questa è la 

benedizione con la quale Dio ha impastato il mondo il primo giorno della creazione. 

don Luca

 

    

 

 

 

   
    

CALENDARIO LITURGICO 
rito ambrosiano 

Anno C 
 (2018/2019)

LUNEDÌ 01 LUGLIO 

8,30  Daniela, Angela e defunti 

famiglie Piuri e Volontè 

MARTEDÌ 02 LUGLIO 

8,30  C 

MERCOLEDÌ 03 LUGLIO 
S. Tommaso 

Festa 

8,30  A 

GIOVEDÌ 04 LUGLIO 
S. Elisabetta di Portogallo 

Memoria facoltativa 

8,30  Carcano GianLuigi 

VENERDÌ 05 LUGLIO 
S. Antonio Maria Zaccaria 

Memoria 

8,30  Luigi 

SABATO 06 LUGLIO 
S. Maria Goretti 

Memoria facoltativa 
Messe del giorno 

8,30  sospesa 

17,30  Morellini Marisa 

Rosa e Giovanni e Calogero 
Messina 
defunti famiglia Scarentino e 
Bastillo 

DOMENICA 07 LUGLIO 
IV DOMENICA 

DOPO PENTECOSTE 
Messe del giorno 

8,30 S 

                9,00 Alla Colombara 

10,30  Gianluigi 

famiglia Ravicini, Borroni e 

Beretta 

17,30  sospesa 

AVVISI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Creatore d’ogni cosa buona 

che chiami l’uomo all’esistenza 

la tua memoria è nostra vita 

e orienta noi al tuo Regno. 

In questo tempo noi ti offriamo 

la povertà dei nostri cuori 

riconoscendo il peccato 

noi invochiamo il tuo perdono. 

Accogli chi dal lungo esilio 

ricorda il Regno ed è nel pianto 

nel bacio tuo rinascerà 

chi in te ritrova il suo cammino. 

A te è la gloria, Padre santo 

nel Figlio tuo, perdono eterno 

che per lo Spirito è vivente 

in chi sospira redenzione. 

Liturgia di Bose. 

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 

 

AVVISI 

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

 Venerdì Aperto!  

Tutti sono invitati a uscire di casa venerdì sera, per incontrarsi in modo semplice e informale in 

oratorio, per scambiare due chiacchiere e rivedere amici.   

Dalle 19:00 sarà attiva la cucina, con salamelle patatine birra e altro. 


