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CALENDARIO LITURGICO 
Anno C (2018/2019) 

V Settimana 

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 

8,30 Suor Diomira   

Umberto DiPaola 

MARTEDÌ 01 OTTOBRE 

8,30  Amelio Banfi 

MERCOLEDÌ 02 OTTOBRE 

8,30  Francesco Banfi   

Sergio Galli 

GIOVEDÌ 03 0TTOBRE 

8,30   A

VENERDÌ 04 OTTOBRE 

8,30   L

SABATO 03 OTTOBRE 

8.30   L

17,30 Chiara Zugnoni 

DOMENICA 04 OTTOBRE 

8,30 Marco e Virginio Seveso 

                9,00 Alla Colombara 

10,30   

17,30  Nonno Totò 

Enrica Manzoni Beghè e Tullio 
Beghè 

AVVISI 
 

 AMICI  
 DEL GIOVEDI’ 

Giovedì 3 Ottobre 
Incontro  
con il nuovo parroco Don Denis 

Giovedì 10 Ottobre 
Giochiamo insieme 

Giovedì 17 Ottobre 
Con Massimo  
scopriamo nuove mete  
(proiezione filmati) 

Giovedì 24 Ottobre 
ore 12.30:  Pranzo conviviale 

Giovedì 31 Ottobre  
Festa dei compleanni 

Il Notiziario 
Regina Pacis 

Mons. Armando Cattaneo (Parroco)  02.960.23.79 
Vicario: don Denis Piccinato (da ottobre)  

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 

 

Ragazzi delle Medie 

I percorsi dei Ragazzi delle Medie si svolgeranno il 
martedì  

 Alle 18.00 per I ragazzi di I Media (fino alle 19.00) 

 Alle 17.30 per quelli di II Media (fino alle 18.30) 

 Alle 17.45 per quelli di III Media (fino alle 18.45) 

DOMENICA 6 OTTOBRE 

Dopo la Messa delle 10.30 in Oratorio i Genitori e 
i bambini di V Elementare avranno il loro 
incontro nel cammino del catechismo.   
Si conclude con l’aperitivo. 

Il 13 Ottobre avremo la stessa proposta per la 
IV Elementare, il 20 Ottobre per la III . 

Catechismo 

dei Bambini 

Lunedì , ore 17.00:  
Catechismo di III Elementare 

Martedì, ore 17.00:   
Catechismo di V Elementare 

Giovedì 25 Settembre:   
inizio Catechismo di IV Elementare (17.00) 

Suor Donata è presente in Oratorio dalle 16.00 
alle 18.00 per le iscrizioni dei bambini di II 
Elementare a Catechismo. 

SALUTO A DON LUCA 

Domenica 13 Ottobre   
alla Messa delle 17.30 saluteremo il nostro 
don Luca Giudici, ora parroco a Baranzate. 
Celebreremo con lui la S.Messa e poi ci 
fermeremo in Oratorio per un breve 
aperitivo.  

Don Denis si presenta 

 29 milioni 259 mila e 360 

In questi ventinove milioni 
duecentocinquantanovemilatrecentosessanta 
minuti di vita - davvero tanti! - ho 
sperimentato la sovrabbondanza dei doni del 
Signore. È accaduto anche a voi? Lo spero. 
Un passo importante del libro del 
Deuteronomio dice così: "Ricordati di tutto il 
cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto 
percorrere". Allora, per farmi conoscere, 
ripercorro col ricordo alcuni passaggi 
fondamentali della mia vita: il venire a 
Saronno, da Villaggio Brollo, a studiare alle 
superiori al liceo scientifico G. B. Grassi; poi il  
frequentare l'università allo I.U.L.M. a Milano 
studiando inglese e russo; poi il decidere di 
entrare in Seminario, due anni qui a Saronno 
davanti al Santuario e quattro anni a 
Venegono; poi l'essere prete in oratorio prima 
a Ferno - SS. Martino e Antonio - e poi a 
Milano - SS. Redentore -; l'essere padre 
spirituale al Collegio Ballerini di Seregno; poi 
tornare di nuovo a Milano, questa volta 
parroco per dodici anni a S. Filippo Neri in 
Bovisasca; quante esperienze vissute, quanti 
incontri con tante persone, quanta strada 
condivisa con il Signore... ed ora giungere qui... 
In questo tempo, dentro la passione grande 
per il ministero sacerdotale, mi sono 
appassionato anche ai trucchi magici che 
tengono vivo lo stupore, ai giochi di logica che 
stimolano a uscire dagli schemi comuni, ad 
alcune stranezze della fisica che ci fanno 
intuire la straordinarietà del mondo in cui 
viviamo, ai giochi da tavola che ci aiutano a 
relazionarci in modo spontaneo e gratuito... 
Sono molto contento di tornare in questa città: 

sono certo che, come sempre, il Signore ha in 
serbo per me e per tutti altri doni, altre 
possibilità di incontro, altre passioni da 
condividere, altri momenti di vita piena... 
Milioni di minuti ci attendono... La sua Parola 
che passa attraverso ogni gesto di dono e di 
perdono, ogni persona che incontriamo, ogni 
momento di ascolto ed incontro con Lui, ci 
incoraggia, ci dà speranza, rischiara la strada, 
mostra nuovi orizzonti...    

 

L'invito di Papa Francesco a sognare e 
inventare strade nuove, nuovi linguaggi, stili 
nuovi, ci accompagni e arricchisca 
continuamente ogni passo e ogni scelta. 
Il Signore ora mi conduce qui a Saronno, nella 
Comunità Crocifisso Risorto, nella Parrocchia 
Regina Pacis, e certamente desidera che 
questa sia una nuova occasione di dono per 
me e per la Comunità tutta... E io desidero con 
tutto me stesso raccogliere ogni occasione che 
ci sarà offerta. 
Allora, mentre ad ogni Eucaristia nel nome di 
Gesù vi offrirò la sua benedizione, chiedo a 
ciascuno di voi di benedire ogni volta me. E 
che questa benedizione reciproca ci 
accompagni sempre nel cammino. 
Un sorriso... e un saluto: buon tutto! 
 

don Denis 


