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CALENDARIO LITURGICO 
Anno A (2019/20) 

V
a
 settimana dopo l’Epifania 

LUNEDÌ 10 FEBBRAIO      Bianco 

S. Tommaso d'Aquino - Memoria 

Sir 35,5-13; Sal 115; Mc 7,14-30 
Salirò all’altare di Dio, al Dio della mia gioia 

Messa 
ore 8.30 Angela, Daniela e def. famiglia Piuri 

Mario Viganò   

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO     Verde  

B. Maria Vergine di Lourdes – Mem. Fac. 
Sir 28,13-22; Sal 30; Mc 7,31-37 
Signore, mio Dio, tu sei il mio aiuto 

Messa 
ore 8.30  Maria Mazza 

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO    Verde 

Sir 38,34c-39,10; Sal 62; Mc 8,1-9    
Io cerco il tuo volto, Signore 

Messa 
ore 8.30 Gilda e Pasquale 

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO     Verde 

Sir 31,1-11; Sal 51; Mc 8,10-21 
Spero nel tuo nome, Signore, perché è buono 

Messa 
ore 8.30 de 

VENERDÌ 14 FEBBRAIO     Bianco  

Ss. Cirillo e Metodio  -  Festa 
Is 52,7-10; Sal 95; 1Cor 9,16-23; Mc 16,15-20 

Il Signore ha manifestato la sua salvezza 

Messa 
ore 8.30  Chiara, Alberto, Stefano e Marilù 

Renzo Ceriani 

SABATO 15 FEBBRAIO     Verde 

Es 25,1.10-22; Sal 97; Eb 9,1-10; Mt 26,59-64     
Cantate e acclamate al Signore 

Messa 
ore 8.30   Achille Ruspi  Noemi 

ore 17.30   Vago Giovanni 
Sandro, Ugo e Jolanda 

DOMENICA 16 FEBBRAIO     Verde 

  PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
detta della divina clemenza 

Bar 1,15a; 2,9-15a; Sal 106;  Rm 7,1-6a;  Gv 8,1-11 
Rendete grazie al Signore,  
il suo amore è per sempre 

Messa 

ore 8.30 Francesco   ---   Maria Teresa 

ore 9.00       alla Colombara 

ore 10.30 Giuseppe DeLuca 

ore 17.30 Carlo Robbiani    ---   Alessio Banfi 

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 

LE PREGHIERE DEI FEDELI 

Venerdì 14 
dalle ore 21.00 alle 22.00 in Chiesa 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Un’occasione per pregare insieme davanti 
a Gesù che dona io suo corpo nel pane…  

I CHIERICHETTI 

Come vedete, alle S. Messe festive c’è 
sempre la presenza di alcuni chierichetti a 
“servire”… è un modo per partecipare più 
da vicino all’Eucaristia. È bello vedere 
questa presenza ed è bello che ragazzi 
dalla terza elementare possano dare un 
loro contributo a questo momento 
comunitario…  Un modo per vivere un 
piccolo impegno, per vivere più da vicino la 
Messa e per curare dei gesti, dei 
particolari… Un modo bello che non è 
riservato solo ai ragazzi. Qualche adulto 
potrebbe dire: “ma anche a me piacerebbe 
partecipare in qualche modo più da vicino 
all’Eucaristia”… “anche a me piacerebbe 
avere una presenza più intima a questo 
momento così importante”… È così?  

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). 

Si chiamano “preghiere dei fedeli” 
perché vogliono essere il momento 
della celebrazione in cui vengono 
raccolte le intenzioni di preghiera 
della comunità. La praticità ha 
portato a usare testi scritti da 
qualcuno delegato a questo. Ma non 
sarebbe bello restituire alla nostra 
comunità e a ciascuno la possibilità 
di esprimere al Signore quello che ci 
è più caro?  

Alla Messa feriale, visto che è in 
cappellina dell’oratorio e siamo tutti 
vicini, ogni giorno c’è la possibilità di 
fare delle preghiere spontanee… così 
che ciascuno possa affidare al 
Signore le cose che sente, che vede, i 
bisogni che intuisce importante 
affidare a Dio…  

Alla Messa festiva sarebbe più 
difficile esprimere una preghiera 
spontanea, però potremmo 
preparare in settimana delle 
preghiere che poi il lettore di turno 
leggerà a nome di tutti… 

Se vi viene in mente qualcosa al 
lavoro, a casa, in viaggio, trovate un 
attimo per appuntarvi la preghiera 

che nasce… senza preoccuparsi della 
forma espressiva 

Potremmo esprimere richieste 
d’aiuto, intercessioni per delle 
situazioni delicate e difficili, 
ringraziamenti per i doni del Signore, 
preghiere che nascono dall’ascolto 
della Parola...  

E poi potete mandarle via whatsapp 
(3349566515) o via mail 
(info@reginapacis-saronno.com) 
oppure lasciando un bigliettino nella 
"cassetta" apposita che troverete in 
chiesa…  

Dalle vostre preghiere personali 
potremo attingere per preparare le 
"preghiere dei fedeli" per la Messa 
domenicale…  

È una occasione che ciascuno potrà 
cogliere…  

Buon tutto… 

don Denis 
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