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CALENDARIO LITURGICO 
Anno A (2019/20) 

II
a
 settimana dopo l’Epifania 

LUNEDÌ 20 GENNAIO      Rosso 

San Sebastiano  - Memoria 

Sir 44,1.23g; 45,1.6-13; Sal 98; Mc 3,7-12 
Esaltate il Signore, nostro Dio 

Messa 
ore 8.30 Angela, Daniela e defunti famiglia Piuri 

MARTEDÌ 21 GENNAIO     Rosso 

S. Agnese - Memoria 

Sir 44,1; 45,23-46,1; Sal 77; Mc 3,22-30 
Diremo alla generazione futura le lodi del Signore 

Messa 
ore 8.30 famiglia Schiani 

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO     Verde 

Sir 44,1; 46,6e-10; Sal 105; Mc 3,31-35   
Rendete grazie al Signore, 
il suo amore è per sempre 

Messa 
ore 8.30 Gi 

GIOVEDÌ 23 GENNAIO      Verde 

Sir 44, 1; 46,13a.19-47,1; Sal 4; Mc 4,1-20 
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto 

Messa 
ore 8.30 I 

VENERDÌ 24 GENNAIO     Bianco 

S. Francesco di Sales - Memoria 
Sir 44,1; 47,2.8-11; Sal 17; Mc 4,10b.21-23 

Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo 

Messa 
ore 8.30  Maria Luisa Sevesi 

SABATO 25 GENNAIO      Bianco 

Conversione di s. Paolo, apostolo - Festa 

At 9,1-18 oppure At 21,40;22,3-16; Sal 116;  
1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29    
Proclamerò ai popoli il nome del Signore 

Messa 
ore 8.30   Elsa e Antonio 

ore 17.30   Luigi Agazzi   ---   Paola Zito 

DOMENICA 26 GENNAIO       Bianco 

 S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 

Sir 7,27-30.32-36; Sal 94;  Col 3,12-21;  Lc 2,22-33 
Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore 

Messa 

ore 8.30 Edda Roveri   --    Maurizio Mantegazza 

ore 9.00       alla Colombara 

ore 10.30 Giandomenico Volpi 
defunti famiglie Castaldi e Rossi 

ore 17.30 nonna Maria e zia Camilla 
defunti famiglia Ferracin 

GESÙ IN CAMMINO… 
 

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 

Cammina. Senza sosta cammina. Va qui 

e poi là. Trascorre la propria vita su 

circa sessanta chilometri di lunghezza, 

trenta di larghezza. E cammina. Senza 

sosta. Si direbbe che il riposo gli è 

vietato. Quello che si sa di lui lo si deve 

a un libro. Se avessimo un orecchio un 

po’ più fine, potremmo fare a meno di 

quel libro e ricevere notizie di lui 

ascoltando il canto dei granelli di 

sabbia, sollevati dai suoi piedi nudi. 

Nulla si riprende dal suo passaggio e il 

suo passaggio non conosce fine. Sono 

dapprima in quattro a scrivere su di lui. 

Quando scrivono hanno sessant'anni di 

ritardo sull’evento del suo passaggio. 

Noi ne abbiamo molti di più: duemila. 

Tutto quanto può essere detto su 

quest'uomo è in ritardo rispetto a lui.  

Conserva una falcata di vantaggio e la 

sua parola è come lui, incessantemente 

in movimento, senza fine nel 

movimento di dare tutto di se stessa. 

Duemila anni dopo di lui è come 

sessanta. È appena passato e i giardini 

di Israele fremono ancora per il suo 

passaggio, come dopo una bomba, onde 

infuocate di un soffio. 

Se ne va a capo scoperto. La morte, il 

vento, l’ingiuria: tutto riceve in faccia, 

senza mai rallentare il passo. Si direbbe 

che ciò che lo tormenta è nulla rispetto a 

ciò che egli spera. Che la morte è nulla 

più di un vento di sabbia. Che vivere è 

come il suo cammino: senza fine. La 

morte è economa, la vita è prodiga.  

Lui parla solo della vita, con parole a lei 

proprie: coglie dei pezzi di terra, li 

raduna nella sua parola e il cielo 

appare, un cielo con alberi che volano, 

agnelli che danzano e pesci che ardono, 

un cielo impraticabile, popolato di 

prostitute, di folli e di festaioli, di 

bambini che scoppiano in risate e di 

donne che non tornano più a casa: tutto 

un mondo dimenticato dal mondo e 

festeggiato là, subito, adesso, sulla terra 

come in cielo.  

È pesantezza delle società mercantili - e 

tutte le società sono mercantili, tutte 

hanno qualcosa da vendere - concepire 

la gente come cose, distinguere le cose 

in base alla loro rarità, e gli uomini in 

base alla loro potenza.  

Lui ha quel cuore di bambino che nulla 

sa di distinzioni. Il virtuoso e la 

canaglia, il mendicante e il principe: a 

tutti si rivolge con la stessa voce solare, 

come se non ci fosse né virtuoso, né 

canaglia, né mendicante, né principe, 

ma solo, ogni volta, due esseri viventi 

faccia a faccia, e in mezzo ai due la 

parola, che va, che viene 

Christian Bobin 

  

FESTA DELLA FAMIGLIA  
DOMENICA 26 GENNAIO: 

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

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…   
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.  

ADORAZIONE 

Domenica 26 dalle 16.00 alle 17.15   
nella chiesa di S. Carlo alla Cascina Colombara.   

DOMENICA 16 FEBBRAIO  

 dopo la messa delle 10.30   
aperitivo con le giovani coppie in oratorio 
per ritrovarsi, conoscersi e pensare ai passi 
da fare insieme. 

 ore 16.00: merenda condivisa   
– dove ognuno porta qualcosa –   
con le giovani famiglie: per un momento di 
conoscenza e confronto (i bambini 
potranno giocare insieme seguiti dagli 
animatori). 

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

