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CALENDARIO LITURGICO Anno A (2019/20) 

V settimana di Avvento 

LUNEDÌ 16 DICEMBRE     Morello 

Commemorazione dell'annuncio a san Giuseppe 
2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; 
Rm 4,13.16-18; Mt 1,18b-24  
La casa di Davide e il suo regno saranno saldi  
per sempre 

Messa 

ore 8.30  G 

MARTEDÌ 17 DICEMBRE     Morello 

Rt 1,1-14; Sal 9;  Est 1,1a-1r.1a; 2,16-18; Lc 1,1-17  
  Renderò grazie al Signore con tutto il cuore 

Messa 

ore 8.30 Manuela, Giancarlo e Germana 

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE    Morello 

Rt 1,15-2,3; Sal 51; Est 3,8-13; 4,17i-l.r-t.z; Lc 1,19-25  
  Voglio renderti grazie in eterno, Signore 

Messa 

ore 8.30 Mario, Clementina e Francesco 
Antonio Carugati 

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE     Morello 

Rt 2,4-18; Sal 102; Est 5,1-8; Lc 1,39-46  
  Misericordioso e pietoso è il Signore, 
  lento all’ira e grande nell’amore 

Messa 

ore 8.30 Dina    ----    Domenico Roma 

VENERDÌ 20 DICEMBRE     Morello 

Rt 2,19-3,4a; Sal 17; Est 7,1-6; 8,1-2; Lc 1,57-66  
  Sia esaltato il Dio della mia salvezza 

Messa 

ore 8.30  Antonio Lovato   --   Michele Scaperrotta 

SABATO 21 DICEMBRE     Morello 

Rt 3,8-18; Sal 106; Est 8,3-7a.8-12; Lc 1,67-80  
Rendete grazie al Signore, 
 il suo amore è per sempre 

Messa 

ore 8.30   Sergio Allevi 

ore 17.30   Rosa, Giovanni e Calogero 
defunti soci Club Alpino Saronno 
defunti famiglie Vago e Banfi 

DOMENICA 22 DICEMBRE     Bianco 

   DIVINA MATERNITA'  

DELLA BEATA VERGINE MARIA  

Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a   
Rallegrati, popolo santo, viene il tuo Salvatore 

Messa 

ore 8.30 nonna Chiara e Laura 
Irma Bailo    --   Ferrari Pier Luciano 

           ore 9.00       alla Colombara 

ore 10.30 Enzo Volontè   - Pagano Michele 

ore 17.30 Ferrè Mario  - Isaia Ricky 
famiglia Mastrotta Vito 
Gina e Remo 

L’EUCARISTIA DELLA DOMENICA  - 2 

AVVISI 
 

Il Notiziario 
Regina Pacis 

Parroco: mons. Armando Cattaneo 02 9602379 
Vicario: don Denis Piccinato - 3349566515 - io@dondenis.it 
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Domenica scorsa ho provato con qualche 

esempio a chiedere di riflettere insieme su 

come stiamo vivendo l’Eucaristia della 

domenica, cuore della nostra vita cristiana…  

Per non rischiare di farla diventare qualcosa 

che non ci nutre più, che non ci tiene in 

ascolto e in dialogo con il Signore… 

Vorrei perciò che ci ritrovassimo per capire 

insieme che passi possiamo fare come singoli e 

come comunità perché questo momento così 

centrale sia custodito nella sua forza e nella 

sua capacità di illuminare la nostra vita… 

Per questo, dopo le feste di Natale, vi inviterò 

a incontrarci proprio per aiutarci a vivere al 

meglio delle nostre forze e possibilità 

l’occasione preziosissima della S. Messa… 

Intanto faccio un primo indice che può essere 

il punto di partenza per dialogare… cui 

ciascuno aggiungerà le cose che percepisce…  

Ci sono questioni tecniche che però 

influiscono: le luci, l’audio, la posizione delle 

panche e delle sedie… Va tutto bene? C'è 

qualcosa da migliorare?  

Ci sono momenti in cui la nostra 

partecipazione può fare la differenza:  

L’omelia… Io preferisco scendere a farla in 

mezzo a voi, cercando in qualche occasione 

qualche interazione… Questo è un momento 

in cui potremmo partecipare più 

attivamente… È vero che siamo in tanti, che 

nella Messa feriale è molto più semplice, ma 

qualche forma di dialogo possiamo pensarla 

per rendere questo momento sempre più bello 

e significativo… 

Le preghiere dei fedeli… È uno spazio di 

partecipazione che può rendere personale la 

nostra Eucaristia, renderla più viva e aderente 

alla realtà… Come possiamo raccogliere le 

nostre preghiere più profonde e presentarle 

alla domenica al Signore?  

Il canto… Qui una prima questione è cogliere 

il rapporto tra l’ascoltare qualcuno che canta 

al nostro posto e il partecipare noi con il 

canto… Una seconda questione è il tipo di 

canti, la scelta dei canti e di conseguenza la 

nostra conoscenza o meno, gli strumenti per 

seguirli… Credo un passo su questo sia 

importante…  

I rimandi dopo la Messa… Se non abbiamo la 

pazienza di segnalare di volta in volta le cose 

che percepiamo, quello che ci aiuta, quello che 

ci fa fare fatica, non cresceremo. Serve che a 

volte dopo la Messa ci fermiamo e segnaliamo 

come abbiamo vissuto le proposte, i pensieri, i 

gesti, i simboli…  

Poi ci sono anche questioni più complesse 

quali la scelta delle letture, l’eucologia (le 

preghiere della Messa), la scelta della 

preghiera eucaristica, come vivere la 

presentazione dei doni e lo scambio della 

pace…  

Insomma, non dobbiamo cambiare tutto in 

una volta ma proviamo a sognare insieme 

come l’Eucaristia possa sempre meglio 

corrispondere al nostro bisogno e diventare 

occasione sempre più vera e viva…  

Ciascuno ci pensi, poi ci pensiamo insieme…  

don Denis 
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“BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE” 
Coloro da cui non è passato il sacerdote sono 
invitati sabato 22 e domenica 23 dopo le Messe a 
prendere la bottiglietta con l’acqua benedetta e il 
rito della benedizione del capofamiglia. 

Confessioni vari Sacerdoti 

Martedì 17  
Regina Pacis  ore 21.00 

Venerdì 20  
Prepositurale  8.00-11.30 16.00-18.30  
San Francesco  8.00-11.30 16.00-18.30  
Santuario   6.30-11.30 16.00-18.00  

Domenica 22  
Prepositurale ore 16.00-18.00  

Lunedì 23 
Prepositurale  8.00-11.30     16.00-18.30  
San Francesco  8.00-11.30   16.00-18.30  
Santuario   6.30-11.30  16.00-18.00 

Confessioni don Denis in Regina Pacis 
Sabato 21  ore 9.00-11.30  e 15.00-17.00  
Martedì 24  ore 9.00-11.30  e 15.00-17.00 

S. MESSE NEL TEMPO DI NATALE 

S. MESSE DI NATALE  
Martedì 24    

ore 17.30     ore 21.00  per I ragazzi  
ore 22.00  Cascina Colombara  
ore 24.00  Messa della Notte  

Mercoledì 25    
ore 8.30   ore 9.00 Cascina Colombara  
ore 10.30 e 17.30 

S. STEFANO:  Giovedì 26  ore 10.30  

Ottava del NATALE  
Martedì 31  ore 17.30  
Mercoledì 1  

(ore  8.30 sospesa)  
ore 9.00   Cascina Colombara  
ore 10.30 e 17.30  

Domenica dopo l’OTTAVA 
Sabato 4  ore 17.30  
Domenica 5  

ore 8.30   ore 9.00 Cascina C.  ore 10.30 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
Domenica 5  ore17.30  
Lunedì 6   ore 8.30   9.00 Cascina C.   

ore 10.30 e ore 17.30 

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

