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CALENDARIO LITURGICO  Anno A (2019/20) 

IV
a
 settimana dopo l’Epifania 

LUNEDÌ 03 FEBBRAIO      Verde 

San Biagio – Mem. Fac. 
Sir 24,30-34; Sal 102; Mc 5,24b-34 
Benedici il Signore, anima mia 

Messa 
ore 8.30 Ambrogina e Alfredo 

MARTEDÌ 04 FEBBRAIO     Verde 

Sir 36,1-19; Sal 32; Mc 6,1-6a  
Retta è la parola del Signore  
e fedele ogni sua opera 

Messa 
ore 8.30  M 

MERCOLEDÌ 05 FEBBRAIO    Rosso 

Sant’Agata – Memoria 

Sir 40,1-8a; Sal 8; Mc 6,30-34    
Quanto è mirabile, Signore,  
il tuo nome su tutta la terra! 

Messa 
ore 8.30  M 

GIOVEDÌ 06 FEBBRAIO     Rosso 

Ss. Paolo Miki e compagni – Memoria 

Sir 26,1-16; Sal 127; Mc 6,33-44 
Benedetta la casa che teme il Signore 

Messa 
ore 8.30 d 

VENERDÌ 07 FEBBRAIO     Rosso 

Ss. Perpetua e Felicita  – Memoria 
Sir 37,1-6; Sal 54; Mc 7,1-13 
Il Signore non permetterà che il giusto vacilli 

Messa 
ore 8.30  C 

SABATO 08 FEBBRAIO     Bianco 

S. Girolamo Emiliani  – Memoria 

Es 25,1-9; Sal 96; Eb 7,28-8,2; Gv 14,6-14 
Tu sei l’Altissimo su tutta la terra 

Messa 
ore 8.30   Luigi 

ore 17.30   Natalino e Marco Benozzo 
Mario e Dina   ----    Pino e Piero 

DOMENICA 09 FEBBRIO      Verde 

  IV DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Is 66,18b-22; Sal 32; Rm 4,13-17; Gv 4,46-54 
Esultate, o giusti, nel Signore 

Messa 

ore 8.30 nonna Lelia e nonna Rosaria 

ore 9.00       alla Colombara 

ore 10.30 Cattaneo Cesarina 
defunti famiglie Banfi e Radice 

ore 17.30 Maria Guzzetti 

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 

187.200 MINUTI  

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. 

DOMENICA 9 FEBBRAIO 
BATTESIMI  

La domenica pomeriggio celebriamo i 
battesimi dei piccoli che i genitori 
presentano alla comunità perché ricevano 
questo dono, un dono che si schiuderà più 
avanti nella vita quando questi piccoli 
decideranno di accoglierlo…  
La visita di una famiglia della comunità e 
l’incontro con il sacerdote diventano un 
segno di una chiesa che accoglie questo 
desiderio perché il dono di Dio possa 
sempre più raggiungere tutti…  
Li affidiamo alla 
comunità perché 
nella preghiera li 
“ricordiamo” al 
Signore.  

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. 

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). 

In questi 187.200 minuti da quando 

sono in Regina Pacis, si è dischiuso 

davanti a me un mondo.  

Mi accorgo che in questa comunità ci 

sono davvero tante ricchezze, tante 

persone disponibili, tanti carismi 

all’opera, tanti doni non trattenuti per 

sé ma messi a disposizione. Mi accorgo 

che questa comunità pastorale, pur con 

le differenze tra una parrocchia e l’altra, 

ha un “direttore d’orchestra” che ci 

tiene, che ha lo sguardo su tutti e su 

ciascuno. Mi accorgo che in un mondo 

che sta perdendo i valori, ci sono ancora 

valori, che molti si preoccupano che ogni 

cosa possa essere fatta ed essere fatta 

bene. Mi accorgo che c’è cura anche per 

tante piccole cose di cui magari pochi si 

accorgono, che forse danno per 

scontate, ma che diventano per ciascuno 

una occasione per stare bene, per 

trovare un ordine, per custodire il 

bello… Ci sono persone su cui sai di 

poter contare… Ci sono realtà disposte a 

collaborare… Mi sembra importante e 

bello condividere questo sguardo…  

In questo periodo c’è all’orizzonte la 

quaresima e la Pasqua, che sono sempre 

tempi forti in cui scoprire qualcosa di più 

di noi stessi e del Signore. Sta per 

iniziare un “corso fidanzati” per 

preparare al matrimonio delle coppie.  

C’è l’oratorio estivo che avendo una 

partecipazione così grande ha bisogno di 

essere preparato per tempo. Stiamo 

guardando alla festa patronale. I ragazzi 

di quarta elementare sono vicini alla 

loro prima Comunione. E poi tutte le 

attività ordinarie… Il rischio è che il 

tempo scorra veloce e non gustiamo 

tutte le possibilità. La chance è invece 

quella di partecipare più da vicino a 

questa “organizzazione” e a queste 

occasioni.  

Tu, Signore, ci offri il dono del tempo!  

Gesù è il tempo che tu hai “perso” per 

noi. E noi a Sua immagine desideriamo 

che ogni nostro istante sia vissuto in 

pienezza, con te che ci accompagni e 

con la gioia di poter fare la nostra, forse 

anche piccola, parte nella costruzione 

del tuo Regno.  Grazie, Signore! 

don Denis 

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

