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CALENDARIO LITURGICO 

Anno A (2019/2020) 

III settimana di Avvento 

LUNEDÌ 02 DICEMBRE     Morello 

Ez 9,1-11; Sal 85; Ml 3,13-18; Mt 13,53-58 

Messa 
ore 8.30  Daniela, Angela 

e defunti famiglia Piuri Volontè 

MARTEDÌ 03 DICEMBRE     Morello 

Ez10,1-10.12-14.18-19.21-22a (breve 10, 1-7.18-19) 
Sal 88; Mal 3,19-24; Mt 15,1-9  

Messa 
ore 8.30  famiglia Mazzara 

MERCOLEDÌ 04 DICEMBRE    Morello 

Ez 12,1-7; Sal 102; Sof 1,1.14-18; Mt 15,10-20 

Messa 
ore 8.30   d 

GIOVEDÌ 05 DICEMBRE     Morello 

Ez 12,8-16;  Sal 88; Sof 2,1-3; Mt 16,1-12 

Messa 

ore 8.30  Giovanni Bernasconi 

VENERDÌ 06 DICEMBRE     Morello 

Ez 13,1-10; Sal 5; Sof 3,9-13; Mt 17,10-13 

Messa 
ore 8.30  Ubaldina, Pietro e famiglia Pisani 

SABATO 07 DICEMBRE     Bianco 

S. Ambrogio – Solennità   
Sir 50,1a-b(cfr.); 44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c; 
45,3b.12a.7.15e-16c; Sal 88; Ef 3,2-11; Gv 10,11-16 

Messa 
ore 8.30   Luigi 

ore 17.30   defunti famiglia Magistro 
famiglie Oliviero e Mondin 
Rita e Natale 

DOMENICA 08 DICEMBRE     Bianco 

  IMMACOLATA CONCEZIONE  
DELLA B. V. MARIA 

 Gen 3, 9a.11b-15. 20; Sal 86; 
Ef 1, 3-6. 11-12;  Lc 1, 26b-28 

Messa 

ore 8.30      defunti famiglia Gorla    ----   Lino 

           ore 9.00       alla Colombara 

ore 10.30    famiglie Messina e Peters 
Marino Antonia  ---  Graziella e Mariano 

ore 17.30    Paolo Cosimo e Wilma 
Davide Bortolussi 

VIENI, SIGNORE GESÙ! 

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 

Padre della vita, che per venire incontro 

all’uomo, ad ogni uomo, ai nostri fratelli, 

anche a noi, hai scelto di entrare nel mondo 

e farti bambino, e poi ragazzo, e poi uomo… 

A te ci rivolgiamo per dirti il nostro grazie.  

Ti parliamo, Padre, e pensiamo a questo 

bambino, Gesù, al dono che è stato ed è per 

noi e per tutti.  

Pensiamo alla tenerezza e alla serietà di una 

nascita, alla dolcezza e alla drammaticità, 

alla gioia e al dolore cui ognuno di noi nella 

vita, inevitabilmente, va incontro. E 

sentiamo che all’incanto ed alla gioia per 

ogni nuova vita si mescola la domanda a 

volte angosciosa: il venire al mondo è 

davvero un dono?  

Il tuo venire al mondo lo è stato. Tu ti sei 

donato a noi in Gesù, e Gesù ha vissuto in 

pienezza, fino in fondo, il suo essere dono 

con noi e per noi.  

Ma non sempre è così per ognuno di noi. 

Venire al mondo non basta. Noi dobbiamo 

decidere se quel dono, la vita che abbiamo 

ricevuto, è tesoro prezioso, ha un valore, se è 

il valore che viene prima di ogni altro. Se la 

vita vale più della morte. 

Tu questa scelta l'hai fatta. Sarà così anche 

per noi? Anche per chi vive una fatica 

grande, una sofferenza che pare 

insostenibile, un dramma che devasta, una 

solitudine incolmabile?  

AVVISI 
BENEDIZIONI:  

don Denis e don Federico passeranno tra le 

18.00 e le 21.00 in queste vie: 

 lunedì 25    Ungaretti e XXIV Maggio 

 martedì 26   Vecchia per Saronno 

 mercoledì 27  Petrarca 7 e 40  

 giovedì 28   Petrarca 5 

 venerdì 29   Petrarca 3 e Piave 3, 4, 5, 6 

MEDIE ED ADOLESCENTI        
Con la celebrazione delle Cresime, sono partiti 
tutti i cammini concentrati in tre giorni particolari: 
il martedì i ragazzi delle medie:   
la seconda media alle 17:30,   
la terza media alle 17:45,   
la prima media alle 18.00.  
Il loro percorso si concentra sul crescere nella 
preparazione della professione di fede riflettendo 
sul servizio, sull'amicizia, sul gruppo e sul 
diventare grandi.  
Alle 20:45 il martedì si incontrano i ragazzi di 
prima e seconda superiore mentre il mercoledì 
quelli del triennio superiore. Sono tanti i nostri 
ragazzi che frequentano questi cammini; e la 
gratitudine va anche alla trentina di educatori che 
li guidano. Li accompagniamo con la nostra 
preghiera, con l'amicizia e la simpatia.   
Sono il futuro della nostra comunità.  

Ti affidiamo tutte quelle tentazioni di 

disperazione che prendono chi non trova in 

questo mondo una casa, accoglienza, un 

dono… E ti affidiamo tutte le nostre 

tentazioni di lasciarci andare e di arrenderci.   

Padre della vita, davanti al presepe 

riflettiamo sulla nostra vita di oggi, e sul 

tuo esserci nella nostra vita. Sappiamo che 

tu vieni, sempre vieni, in ogni istante vieni. 

Ci accorgiamo, però, di non essere sempre 

pronti ad attenderti e ad accoglierti.  

In questo Natale, di nuovo, vieni attraverso 

il presepe e le luci e i doni e quella magica 

atmosfera che ci circonda, vieni e ti fai 

vicino, ti fai compagno di viaggio, ti fai 

piccolo… Ma quanta fatica facciamo a 

riconoscerti.  

Sappiamo che tu sei il Dio che è venuto, 

viene, e sempre verrà, sempre busserà alla 

porta di ogni cuore, disposto a lasciarsi 

ospitare da chiunque. E allora di nuovo in 

questo Natale ti preghiamo: non smettere di 

venire, perché noi non vogliamo arrenderci, 

e se anche facciamo fatica ad attenderti 

vorremmo che tu ci dessi la forza di 

continuare a farlo. Non smettere di venire e 

spalanca i nostri cuori perché accogliendo te 

accogliamo noi stessi e facciamo spazio ai 

fratelli. 

Vieni, Signore Gesù! 

Venerdì 6 

dalle ore 21.00 alle 22.00 in Chiesa 
ADORAZIONE 

Sabato 14 ore 21.00 

“Canti davanti al Presepe” a cura della corale di Regina Pacis. 

Programma DICEMBRE 

05  Festa dei compleanni  
e preparazione dell’albero di Natale 

12  Tombolata e scambio degli auguri.  

A tutti auguriamo 
un santo Natale ricco di gioia e serenità. 

Gli “Amici del giovedì”   
riprenderanno gli incontri  

il 9 gennaio 2020 
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