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CALENDARIO LITURGICO 

Anno A (2019/2020) 

II settimana di Avvento 

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE     Morello 

Ez 4,4-17 (breve 4,4-8.16-17); Sal 76; 
Gl 3,5-4,2; Mt 11,16-24   

Messa  
ore 8.30   Enzo Volontè 

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE     Morello 

Ez 5,1-9; Sal 76; Gl 4,15-21; Mt 12,14-21  

Messa  
ore 8.30       Angelina, Paola e Silvano 

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE    Morello 

Ez 6,1-10; Sal 31; Abd 1,19-21; Mt 12,22-32 

Messa  
ore 8.30       def. fam Mazzetti 

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE     Morello 

Ez 6,1.11-14; Sal 26; Ag 2,1-9; Mt 12,33-37   
Non respingermi, Signore,  
e mostrami il tuo volto 

Messa 
 ore 8.30 Enzo Volontè 

VENERDÌ 29 NOVEMBRE     Morello 

Ez 7,1-14; Sal 105; Ml 2,4b-9; Mt 12,38-42  

Messa  
ore 8.30 Enzo Volontè 

SABATO 30 NOVEMBRE     Rosso 

S. Andrea    – Festa       

1Re 19b,19-21; Sal 18; Gal 1,8-12; Mt 4,18-22  

Messa  
ore 8.30      Suor Diomira 

Maria e Alfredo 

Messa vigiliare  
Vangelo della Risurrezione:    Gv 20,1-8 

ore 17.30   Pasquale e Gilda 
Natalina e Celeste Carnelli 
def. fam. Monti, Boschi e Carnelli 

DOMENICA 01 DICEMBRE     Morello 

  IIIa DOMENICA DI AVVENTO 
Le profezie adempiute 

Is 35,1-10; Sal 84; Rm 11,25-36; Mt 11,2-15 

Messa 

ore 8.30        nonna Erminia  
def. fam. Giudici 

           ore 9.00       alla Colombara 

ore 10.30     defunti famiglie Castaldi e Rossi 

ore 17.30       Pierangela Piuri  
   def. fam. Maiocchi e Baiguera 

HAI UN PO’ DI TEMPO 
 PER ME? 

AVVISI 
 

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: info@reginapacis-saronno.com 

Il Notiziario 

Ciao!   

Hai un po’ di tempo per fare quattro 

chiacchiere con me? Ho qualcosa di 

importante da dirti e mi piacerebbe 

anche ascoltarti. Non immagini come 

sono contento di poterti parlare… è 

qualcosa che desidero e cerco ogni 

giorno! Da sempre ti ho pensato, seguo il 

tuo cammino, ti accompagno in ogni tua 

scelta. 

So che hai tanti impegni e responsabilità, 

tante cose da fare… Il tuo tempo è una 

cosa preziosa. Vivilo bene, non 

sciuparlo... e grazie per questo momento 

che mi stai dedicando per ascoltare ciò 

che ho da dirti.   

Leggo nel tuo cuore tanta voglia di 

serenità, la ricerca di rapporti veri, la 

speranza di una sicurezza per te e la tua 

famiglia. È bello che tu cerchi la tua 

realizzazione, ed io ti accompagno in 

questa ricerca. So che a volte sperimenti 

delle fatiche. Ci sono giorni in cui vince 

il pessimismo e di fronte ai problemi, alle 

sofferenze, o ti scontri da vicino con la 

morte di qualcuno che conosci, nasce la 

tristezza e lo smarrimento.  

AVVISI 

BENEDIZIONI:  
don Denis e don Federico passeranno tra le 

18.00 e le 21.00 in queste vie: 

 lunedì 25  
Dante tranne 41 

 martedì 26  
Emanuella,  
Quasimodo, della ferrovia, 
Torricelli, Lombardia, don Monza,  
Marconi, Monte Grappa 

 mercoledì 27 
San Solutore  

 giovedì 28  
vecchia per Solaro 1-34 pari e dispari 

 venerdì 29  
vecchia per Solaro 35-55 pari e dispari 

VENERDÌ 29 

 Gruppi ascolto della Parola  
Alle 15.00 in oratorio,  
e alle 21.00 in: 
     via Parini 184 fam. Isgrò,  
     via Ungaretti 13 fam. Bianchi, 
     Oratorio della Cascina Colombara 

DOMENICA 01  

 DOMENICA INSIEME per la III
a
 elementare  

 ore 16.00: Catechesi cittadina sulle dieci 
     Parole…  

S. Messa feriale  
Per il momento continueremo a celebrarla       
dal lunedì al sabato, in cappellina dell’oratorio. 
Ogni giorno alle 8,15 ci saranno le lodi e alle 8,30 
la S. Messa.  

Ecco, io vorrei dirti che anche in questi 

momenti non sei solo. Io sono con te, ti 

accompagno. E desidero collaborare con 

te, offrirti forza e sostegno perché tu 

possa realizzare i tuoi più profondi 

desideri per vivere una vita piena.   

Desidero poi confidarti che mi farebbe 

piacere che tu potessi sentirmi Amico,  

ma certo è importante che tu mi conosca 

meglio. Solo conoscendosi si diventa 

amici... Se mi ascolterai, se deciderai di 

dare del tempo per metterti in ascolto, io 

ti aiuterò a capire chi sono, chi voglio 

essere per te, chi ho scelto di essere nella 

tua vita e a favore della tua vita. Ti 

interessa la mia amicizia? A me 

interessa la tua, molto. Basta darci un 

po’ di tempo, un appuntamento ogni 

tanto, prenderci sul serio, fare un po’ di 

silenzio per ascoltarci bene, raccontarci 

quello che stiamo vivendo… Ecco, 

incontrarci… E in questo dialogo potrò 

dirti con calma le cose che mi stanno 

veramente a cuore, potrò farti sentire la 

mia presenza e la mia cura... Ti 

interessa? Sentiti libero di accogliere 

questo mio invito, e sappi che sempre e 

comunque tu mi stai molto a cuore.  

Venerdì 29 

dalle ore 21.15 alle 22.15 in Oratorio  

Ascoltiamo insieme un testo della Parola di Dio 
per prepararci al Natale:   

La parabola delle dieci vergini.  
(Matteo 25,1-10) 


