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CALENDARIO LITURGICO 
Anno A (2019/20) 

I
a
 settimana dopo l’Epifania 

LUNEDÌ 13 GENNAIO      Verde 

Sir 24,1-2.13-22; Sal 135; Mc 1,1-8 
Il Signore ha creato ogni cosa  
con sapienza e amore 

Messa 
ore 8.30 Angela, Daniela e defunti famiglia Piuri 

MARTEDÌ 14 GENNAIO     Verde 

Sir 42,22-25; 43,26b-32; Sal 32; Mc 1,14-20  
Della gloria di Dio risplende l’universo 

Messa 
ore 8.30 famiglia Schiani 

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO     Verde 

Sir 43,9-18; Sal 103; Mc 1,21b-34   
Tutto hai fatto con saggezza, Signore 

Messa 
ore 8.30 Gi 

GIOVEDÌ 16 GENNAIO      Verde 

Sir 44,1.15-18; Sal 111; Mc 1,35-45 
Beato l’uomo che teme il Signore 

Messa 
ore 8.30 Insabato Vittorio 

VENERDÌ 17 GENNAIO      Bianco

S. Antonio, abate - Memoria 

Sir 44,1.19a.22-23; Sal 104; Mc 2,13-14.23-28   
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore 

Messa 
ore 8.30  defunti famiglia Andreotti Napolitano 

SABATO 18 GENNAIO       Bianco

Cattedra di san Pietro apostolo  - Festa 

1Pt 1,1-7 oppure 1Pt 5,1-4; Sal 17; 
Gal 1,15-19; 2,1-2; Mt 16,13-19    
  Ti amo, Signore, mia forza 

Messa 
ore 8.30   Luigi 

ore 17.30   Piera Banfi 
defunti famiglie Banfi e Radice 

DOMENICA 19 GENNAIO      Verde 

 II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA   

Nm 20,2.6-13; Sal 94; Rm 8,22-27; Gv 2,1-11  
 Noi crediamo, Signore, alla tua parola 

Messa 

ore 8.30 n 

           ore 9.00       alla Colombara 

ore 10.30 Antonietta e Marco con zia Angioletta 
famiglia Milazzotto e Biondi 

ore 17.30 Bruno Fecchio   ---  Mario Caronno 

GESÙ IN ASCOLTO, IN FILA…  

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 

Gesù è giunto sulle rive del Giordano, è 

andato anche lui da Giovanni per fare il 

discepolo. Non è ancora tutto chiaro, la vita 

è un cammino, un percorso di maturazione 

che avviene nella quotidianità. Dall'invito 

che il Battista rivolge alla gente, Gesù coglie 

che anche per lui è necessario un gesto in 

cui vivere una svolta, questa è un’ennesima 

occasione di ascolto del Padre, dopo 

trent’anni a Nazareth capisce di essere 

chiamato a una nuova via. E dopo aver 

conosciuto e ascoltato Giovanni sente il 

desiderio di accogliere, insieme a tutti coloro 

che si sono lasciati convocare, il suo 

battesimo.  

Gesù in fila in attesa cosa vive?  

La gente che passa che cosa pensa di queste 

persone che si sono messe in fila davanti a 

Giovanni? Cosa pensa dei loro peccati? Una 

fila così parla chiaro. E ciascuno deve capire 

se questo è il suo posto o no.  

Gesù si lascia immergere: perché? Che senso 

dà a questo suo battesimo? Cosa lo spinge a 

farlo? Sceglie di mettersi in fila, di 

sottomettersi alla parola del profeta che lo 

invita, di lasciarsi immergere, e lo fa 

anzitutto per vivere una condivisione con i 

peccatori. È docile. Si sente invitato dal 

Padre: “Vivi questa esperienza... Vai... 

Guarda questa folla che vive il desiderio del 

perdono dei peccati e di una conversione… 

Vai a immergerti anche tu nella 

misericordia... Prega con loro e per loro, in 

fila con loro, fatti solidale... condividi le loro 

attese…”  

E al padre risponde: “Abbà, ti affido la mia 

vita, tu mi scruti e mi conosci, ti consegno 

ogni movimento del cuore... Ti prego per 

questa umanità, le sue attese, i suoi sogni, i 

suoi bisogni, le sue gioie e le sue fatiche… 

Mi immergo nella realtà della vita. Sto 

accanto alle persone, e condivido… Eccomi, 

sono pronto, metto nelle tue mani il mio 

futuro: dove vorrai condurmi? cosa desideri 

che io faccia?” 

Questo primo gesto pubblico darà l’avvio al 

fatto che Gesù imparerà a prendersi a cuore 

l’umanità intera caricandosi del peso del 

peccato del mondo, del male che opprime 

ogni uomo e in particolare dei piccoli, dei 

poveri… E questa sarà la passione di tutta 

la sua vita.  

don Denis 

 

 

 

FESTA DELLA FAMIGLIA  
DOMENICA 26 GENNAIO: 

Pranzo comunitario in oratorio alle 12.30.  
Ciascuno porta qualcosa e insieme lo 
gustiamo…   
Siamo tutti invitati… 

VENERDÌ 17 
DALLE 21.15 ALLE 22.15 

in Oratorio 
CI METTIAMO IN ASCOLTO 

DELLA PARABOLA  
DEGLI OPERAI NELLA VIGNA (Matteo 20,1-6) 

ANAGRAFE 2019  

Nello scorso anno abbiamo celebrato 40 
battesimi; abbiamo benedetto le nozze di 7 
coppie; abbiamo accompagnato in Paradiso 78 
parrocchiani. Tutti li riaffidiamo al Signore.  

Domenica 19 alle 14.30 nel teatro Regina 
Pacis tombolata con fantastici premi, 
spettacolo di magia e rinfresco finale. 

 

CORSO FIDANZATI:   
LA BELLA NOTIZIA DEL MATRIMONIO  

Da lunedì 17 febbraio a lunedì 6 aprile alle 
21.00; domenica 15 marzo pomeriggio e sera; 
sabato 28 marzo mattina…   
Per avere il programma preciso chiedere a 
don Denis o mandare una mail a:  
info@reginapacis-saronno.com. 

FESTA PATRONALE   
22-24 MAGGIO 

Martedì 21 ore 21.00 in oratorio sono invitati 
tutti coloro che vogliono partecipare alla 
programmazione della festa.  

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

