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CALENDARIO LITURGICO 
Anno A (2019/20) 

III
a
 settimana dopo l’Epifania 

LUNEDÌ 27 GENNAIO      Verde 

Sir 44,1; 47,18-25; Sal 71; Mc 4,10b.24-25 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele 

Messa 
ore 8.30 A 

MARTEDÌ 28 GENNAIO     Bianco 

S. Tommaso d'Aquino - Memoria 

Sir 44,1; 48,15b-21; Sal 77; Mc 4,26-34 
Splendido tu sei, o Signore 

Messa 
ore 8.30  Maria Mazza 

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO     Verde 

Sir 44,1; 48,22-25; Sal 140; Mc 4,35-41    
Mostra al tuo servo, Signore, la via della vita 

Messa 
ore 8.30  Massimo Mazzetti 

GIOVEDÌ 30 GENNAIO      Verde 

Sir 44,1; 49,8-10; Sal 104; Mc 5,1-20 
Proclamate fra i popoli le opere del Signore 

Messa 
ore 8.30 defunti famiglia Volontè 

VENERDÌ 31 GENNAIO     Rosso 

S. Giovanni Bosco  - Memoria 
Sir 44,1; 49,13-16; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43 

Il Signore è colui che ci guida 

Messa 
ore 8.30  Carlo e Carla Busnelli 

Carlo Marnoni 

SABATO 01 FEBBRAIO     Bianco 

B. Andrea Carlo Ferrari  - Festa 
Es 19, 3-8; Sal 95;2 Cor 1, 18-20; Gv 12, 31-36a     
Popoli tutti, date gloria al Signore! 

Messa 
ore 8.30   Anita, Gianna e Noemi 

ore 17.30   Maria, Margherita e Carlo 
Maria Luisa Ianna 
Gessica De Ponti     ----   Mario Peri 

DOMENICA 02 FEBBRIO      Bianco 

  PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
Festa del Signore 

Ml 3,1-4a; Sal 94; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40 
 Entri il Signore nel suo tempio santo 

Messa 

ore 8.30 E 

ore 9.00       alla Colombara 

ore 10.30 Carla Colombo  ---  Mario e Maria 

ore 17.30 Vittorio 
secondo l’intenzione dell’offerente 

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 

PREGHIERA 

Signore, 

che vivi e abiti con noi, 

ti affidiamo la nostra famiglia. 

Aiutaci 

a conoscerci sempre meglio, 

ad accoglierci 

quando c’è qualche fatica, 

perché ciascuno 

possa sentirsi sicuro 

nell’affetto degli altri… 

Perdonaci 

quando dimentichiamo 

di essere tuoi figli e tuoi amici, 

quando viviamo nella nostra casa 

come se Tu non fossi presente… 

Distruggi la paura e l’egoismo 

che ci bloccano e ci chiudono: 

la nostra famiglia 

sia disponibile ai parenti, 

aperta agli amici, 

ospitale per tutti, 

presente 

nella comunità parrocchiale… 

Aiutaci ad ascoltarci con il cuore, 

ad amarci di un amore gratuito, 

a donarci del tempo 

per stare insieme, 

ad essere ciascuno per gli altri 

un dono ed una benedizione. 

Che spezzare insieme il pane 

ci riunisca in Te. 

Amen. 

FESTA DELLA FAMIGLIA  
DOMENICA 26 GENNAIO: 

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

DOMENICA 2 FEBBRAIO:  
PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO - 
CANDELORA 

Sabato 1 e domenica 2   
le S. Messe vespertine delle 17.30 saranno 
precedute (salvo caso di pioggia) alle 
17.20 da una processione con le candele 
che parte dal cortile della casa 
parrocchiale.   
A tutte le Messe, poi, troverete le candele 
profumate della festa della Candelora. 

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. 

LUNEDÌ 3 FEBBRAIO:   
S. BIAGIO  

Alla S. Messa delle 8.30, che per 
l’occasione verrà celebrata in Chiesa, ci 
sarà la benedizione dei pani e la 
benedizione della gola. 

 

ADORAZIONE 

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

Il Progetto Roveto ardente nasce, 
nell'anno giubilare 2000, come risposta 
provvidenziale a un tempo bisognoso di 
risorse spirituali. Si svolge attraverso 
un’incessante lode al Signore mediante 
lo Spirito Santo. Giovanni Paolo II ha 
benedetto e incoraggiato la sua 
diffusione: è un invito all’adorazione 
eucaristica incessante, a far “ritornare 
nel Cenacolo” i fedeli, è un’intercessione 
nello Spirito Santo.   
Ha come fondamento, due parole: «E 
Dio non farà giustizia ai suoi eletti che 
gridano giorno e notte verso di lui, e li 
farà a lungo aspettare? Vi dico che farà 
loro giustizia prontamente» (Lc 18, 7-8); 
«Li colmerà di gioia nella mia casa di 
preghiera, perché il mio tempio si 
chiamerà casa di preghiera per tutti i 
popoli» (Is 56, 7). 

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). 

Programma  

FEBBRAIO 2020 

06   la poetessa RENATA BUSNELLI ci porta 
in… “VOLO TRA LA PAROLE” 

13 Festa dei compleanni 

20 Don Denis ci propone un pomeriggio di 
giochi di società 

27 FESTEGGIAMO IL CARNEVALE   

con un pranzo riservato agli amici del 
giovedì alle 12.30 (antipasto, lasagna, 
chiacchere, macedonia, caffè: 10€);   
a seguire lotteria. 

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

