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CALENDARIO LITURGICO 
Anno C (2018/2019) 

XXXI settimana del Tempo «per annum» 

Orari S.Messe 

Giorni feriali: ore 8,30 
Prefestiva: ore 17,30 
Giorni festivi: ore 8,30 - 10,30 - 17,30 

Colombara: ore 9.00 solo festivi 

LUNEDÌ 04 NOVEMBRE      Bianco 

S. Carlo Borromeo  – Solennità 

1Gv 3,13-16; Sal 22; Ef 4,1b-7.11-13; Gv 10,11-15  

Il buon pastore dà la vita per le sue pecore 

MARTEDÌ 05 NOVEMBRE     Verde 

Ap 11,1-12; Sal 75; Gv 12,44-50  

Dio salva tutti i popoli della terra 

MERCOLEDÌ 06 NOVEMBRE    Verde 

Ap 11,15-19; Sal 28; Gv 8,12-19 

Date al Signore gloria e potenza 

GIOVEDÌ 07 NOVEMBRE     Verde 

Ap 15,1-7; Sal 88; Gv 8,28-30  

Tu solo sei santo, Signore 

VENERDÌ 08 NOVEMBRE     Verde 

Consacrazione nostra chiesa 

Ap 18,9-20; Sal 98; Gv 14,2-7  

Il Signore regna: tremino i popoli 

SABATO 09 NOVEMBRE      Bianco 

Dedicazione della Basilica romana Lateranense 
Festa del Signore 

1Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24  

Adoriamo il Signore nella sua santa casa . 

Messa vigiliare  

Vangelo della Risurrezione:    Lc 24,1-8 

DOMENICA 10 NOVEMBRE     Bianco 

  NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
RE DELL’UNIVERSO 

Solennità 

Dn 7,9-10.13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46  

Tu sei mio Figlio, io oggi ti ho generato 

AVVISI 
 

AVVISI 

FESTA DI S. CARLO 

Alla Cascina Colombara 

Domenica 3 novembre 

Ore 9.00 S. Messa solenne  
al termine colazione insieme 

Ore 12.30 Pranzo in Cascina 
 

15 € adulti e 10 bambini:   

prenotare da Lorena 3342791211 

Ore 15.30 Processione di S. Carlo 

LA FESTA CONTINUA 
Con le castagne arrosto e le frittelle di  
S. Carlo: gusteremo i sapori autunnali. 

Lunedì 4 novembre 

Ore 21.00 S. Messa  
 

In ricordo dei defunti della 

Colombara 

Il Notiziario 
Regina Pacis 

Parroco: mons. Armando Cattaneo 02 9602379 
Vicario: don Denis Piccinato - 3349566515 - io@dondenis.it  
Oratorio 02 9626448 - Segreteria Parrocchiale 02 9603242  

da lunedì a venerdì dalle 15.30 alle 18.30; sabato fino alle 17.00 
www.reginapacis-saronno.com  

e-mail: reginapacis.saronno@libero.it 

Il Notiziario 
Regina Pacis 

Mons. Armando Cattaneo (Parroco)  02.960.23.79 
Vicario: Don Fabio Coppini 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 

IL SACRAMENTO 

DELLA CONFERMAZIONE 

Domenica 10 novembre alle 15.00 e alle 17.30 

celebreremo nella nostra Parrocchia il 

sacramento della Confermazione: sono ottanta i 

ragazzi di prima media che, dopo aver fatto un 

lungo cammino di preparazione, vivono questa 

tappa importante della loro crescita. Il percorso 

(iniziato in seconda elementare) li ha portati a 

scoprire la presenza di Dio nel mondo e nella loro 

vita, ed ha coinvolto le loro famiglie in 

un'esperienza di riflessione e di crescita 

spirituale. È la prima volta che le Cresime 

vengono celebrate all'inizio della prima media: 

ma questo passaggio intende aprire al cammino 

nuovo in cui i ragazzi sono già inseriti e che li 

accompagnerà per un triennio, mentre i ragazzi 

diventeranno progressivamente grandi, 

arrivando a celebrare la loro Professione di Fede 

alla fine della terza media, nel desiderio di 

diventare collaboratori delle nostre comunità per 

costruire un’esperienza di vita comune più 

grande e più bella. Al loro cammino si sono già 

affiancati gli educatori che, insieme alle 

catechiste, li stanno accompagnando per 

prepararsi al Sacramento della Confermazione. 

Gli incontri si svolgono il martedì, che è diventato 

la giornata delle medie, essendo in quel giorno 

anche la proposta formativa per ragazzi di 

seconda e di terza media: in quel pomeriggio i 

ragazzi vivono l'oratorio fino in fondo con la 

possibilità di pranzare insieme e fare i compiti e 

di giocare nell'attesa della loro catechesi. 

Ovviamente guardiamo a questi ragazzi ed alle 

loro famiglie con speranza, perché sono il nostro 

futuro; ma li accompagniamo, certi che lo Spirito 

santo farà in loro grandi cose.   

ADORAZIONE 

La nostra chiesa 

dalle 8 alle 19 

è sempre aperta 

ad ospitare chi desidera mettersi alla presenza 

di Dio e dare spazio alla propria preghiera. 

Venerdì 8 novembre ricorre il ventisettesimo 

anniversario della consacrazione della nostra 

chiesa; quel giorno e successivamente OGNI 

SECONDO VENERDÌ del mese, ci sarà anche la 

possibilità in un orario serale, dalle 21.00 alle 

22.00, di mettersi davanti a Gesù nell’Eucaristia, di 

pregare insieme e personalmente, di dare spazio 

alla lode, al canto, all’intercessione, a quello che il 

cuore suggerisce ogni volta che ci mettiamo 

davanti a Lui.   
  

È possibile anche solo passare un po’ di minuti in 

quell’orario… sarà un’occasione per fermarci un 

pochino, per accogliere il dono di poter stare in 

compagnia di Gesù nell'Eucaristia. 

IL MOSAICO DI MARIA 

REGINA DELLA PACE 

Nella settimana prima dell’Avvento, tra 
l’11 e il 16 novembre, verrà fatta una 
particolare pulizia del mosaico che 

adorna la nostra chiesa.   
Così che con la prima domenica di 
Avvento la chiesa sarà ancora più 
luminosa. 

In quella settimana, mentre ci saranno 
i lavori, la S. Messa feriale verrà 

celebrata nella cappellina dell’Oratorio. 


