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CALENDARIO LITURGICO Anno A (2019/2020) 

IV settimana di Avvento 

LUNEDÌ 09 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 
 Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia! 

Messa 
ore 8.30  Giuseppina Murgia 

MARTEDÌ 10 DICEMBRE     Morello 

Ez16, 1. 3a-3b. 44-47. 57b-63;  
Sal 79; Os 1, 6 – 2, 2; Mt 19, 23-30  
 Guarda dal cielo, o Dio, e visita questa vigna 

Messa 
ore 8.30   famiglia Volontè 

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE    Morello 

Ez 18, 1-9; Sal 78; Os 2, 16-19; Mt 21, 10-17 
 Ci venga incontro, Signore, la tua misericordia 

Messa 
ore 8.30   defunti famiglia Rusconi 

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE     Morello 

Ez 18, 1. 23-32;  Sal 15; Os 2, 20-25; Mt 21, 18-22 
 Convertitevi, dice il Signore, e vivrete 

Messa 

ore 8.30   G

VENERDÌ 13 DICEMBRE     Rosso 

Ez 35, 1; 36, 1-7; Sal 30; Os 3, 4-5; Mt 21, 23-27 
 Celebra il Signore, Gerusalemme 

Messa 
ore 8.30  Luigi     ---     Giacomo Mariscalco 

SABATO 14 DICEMBRE     Bianco 

Ez 35, 1; 36, 1a. 8-15; Sal 147;  
Eb 9, 11-22; Mt 21, 28-32 
 Celebra il Signore, Gerusalemme 

Messa 
ore 8.30   L 

ore 17.30   Maria e Dina 
famiglie Arcerito e Martinelli 

DOMENICA 15 DICEMBRE     Bianco 

  V DOMENICA DI AVVENTO 
Il Precursore 

Mi 5, 1; Ml 3, 1-5a. 6-7b; 
Sal 145: Vieni, Signore, a salvarci 

Gal 3, 23-28; Gv 1, 6-8. 15-18 

Messa 

ore 8.30     Morrone Giovanni Nicola 
famiglia Mariottini Angelo 

           ore 9.00       alla Colombara 

ore 10.30   Antonio, Luisa e Riccardo Berardi 
Gaetano Chiodini 

ore 17.30   per la classe 1949 
famiglie Mantegazza e Favezzani 

L’EUCARISTIA DELLA DOMENICA  

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 

L’eucaristia della domenica è il cuore della 

nostra vita cristiana… Il rischio è quello di 

viverla con un po’ di abitudine, di viverla un 

po’ individualisticamente, di viverla come 

spettatore passivo… Mentre il desiderio di 

Dio è che sia un momento partecipato, dove 

insieme ci mettiamo in preghiera, in ascolto, 

in dialogo… portando un po’ di noi dentro la 

celebrazione… e poi diventando, fuori dalla 

celebrazione, portatori di gesti e parole di 

benedizione… 

Vi invito allora a ripensare a come ciascuno 

sta vivendo questo momento e come potremmo 

viverla con ancora più frutto…  

Faccio alcuni esempi…  

Il canto… Mi accorgo, passando in mezzo alle 

persone coi chierichetti all’ingresso e alla fine 

della celebrazione, che davvero poche persone 

cantano. Mi chiedo se non ci sono canti adatti, 

se non si sanno i canti, se non ci piace 

partecipare con il canto, se preferiamo 

ascoltare il coro che canti al nostro posto… 

Mi sembra che il canto sia un bel modo di 

partecipare, apra il cuore, lo tocchi con 

movimenti belli… Che dite?  

La presentazione dei doni… Durante la Messa 

dopo lo scambio della pace si portano all’altare 

il pane e il vino: un piccolo segno di 

partecipazione… Io scendo dall’altare, guardo 

il tavolino dei doni e mi accorgo che non c’è 

nessuno, che nessuno è desideroso e pronto 

per portare pane e vino, a scambiare la pace 

con il celebrante e ricevere la benedizione… 

poi qualcuno, imbarazzato, vedendo che 

nessun altro si muove, allora si alza, prende 

pane e vino e lo porta… mi sembra che un 

momento che potrebbe essere bello non è 

valorizzato… Ve ne siete accorti?  

Le preghiere dei fedeli… Ho notato che alla 

Messa feriale e a quella festiva leggiamo le 

preghiere del foglietto o della Tenda… 

Preghiere preparate da qualcuno che, 

pensandole, sa che dovrà essere generico 

perché dovranno andare bene per S. 

Bartolomeo in Val Cavargna, per il Duomo di 

Milano, per l’ospedale di Desio e per Regina 

Pacis: che non sono proprio la stessa realtà… 

e deve pensarle 5 mesi prima (noi adesso 

abbiamo le preghiere dei fedeli fino a Pasqua 

2020) quindi a prescindere da cosa succeda 

nel mondo o nella nostra comunità nel 

frattempo… Invece “preghiere dei fedeli” fa 

pensare che siano scritte dai fedeli, quindi 

dalla comunità che partecipa all’Eucaristia… 

Mi domando se ci va bene continuare a 

leggere le preghiere scritte da altri (con i limiti 

detti) al posto delle nostre, rinunciando a 

mettere dentro l’Eucaristia qualcosa di nostro. 

Che dite?   

Tre esempi per dire che credo ci sia spazio per 

partecipare più attivamente all’Eucaristia, se 

non vogliamo correre il rischio che la nostra 

presenza sia un po’ spenta, di assistere a 

qualcosa senza coinvolgerci…  

Che ne pensate? Vi ritrovate? Mi regalate 

qualche pensiero? Grazie anticipatamente…  

Che il Signore ci illumini! 

Sabato 14 ore 21.00 

“Aspettando il Natale davanti al presepio”: 

20 anni di realizzazioni 

nella tradizione di S. Francesco 

con i canti della corale di Regina Pacis. 

Venerdì 13 ore 21.00 

Il Corpo Musicale Cittadino con il Coro Alpe 

terranno il concerto di Natale 

alla Sacra Famiglia 

AVVISI 

BENEDIZIONI: 
don Denis e don Federico passeranno tra le 18.00 e 

le 21.00 in queste vie: 
lunedì 9    Piave 10-63 pari e dispari 
martedì 10   Piave 67-71 pari e dispari 
mercoledì 11  Piave 73-146 pari e dispari 
giovedì 12   C. Colombara: Boccaccio  
venerdì 13  C. Colombara: Centro storico  
lunedì 16    C. Colombara: Puccini, don Sturzo 

              Torres, Montale 

Martedì 10 

dopo la S. Messa delle 8.30:  
Preghiera dei nonni  

Domenica 15 
Alla S. Messa delle 10.30:   

benedizione dei Gesù bambini   
che potete portare…  

 Domenica insieme seconde elementari  

 Raccolta a favore del fondo di solidarietà 
del tempo di Avvento… (vedi prima pagina)   

Da Lunedì 16 a Venerdì 20  
NOVENA DI NATALE 
Alle 17.10 in Chiesa un momento di 

preparazione immediata al Natale 

CONFESSIONI 
In occasione del Natale può essere una bella 
occasione una Confessione, accogliere il dono 
del perdono del Signore. Ci saranno molte 
possibilità in tutte le parrocchie. Domenica 
prossima sarà disponibile entrando in chiesa un 
testo che può aiutarci nella preparazione…  

mailto:io@dondenis.it
http://www.reginapacis-saronno.com/

