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CALENDARIO LITURGICO 
Anno A (2019/20) 

Penultima settimana dopo l’Epifania 

LUNEDÌ 17 FEBBRAIO      Verde 

Sap 15,14-16,3; Sal 67; Mc 10,35-45 
 Sorgi, o Dio, a salvare il tuo popolo 

Messa 
ore 8.30 A 

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO     Verde 

Sap 17,1-2.5-7.20-18,1a.3-4; Sal 104; Mc 10,46b-52 
Proclamate fra i popoli le opere del Signore 

Messa 
ore 8.30 defunti famiglia Castelnuovo e 

Milanetto 

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO    Verde 

Sap 18,5-9.14-15; Sal 67; Mc 11,12-14.20-25    
Ha cura di noi il Dio della salvezza 

Messa 
ore 8.30  Antonio Messina 

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO     Verde 

Sap 18,20-25a; Sal 104; Mc 11,15-19 
Cercate sempre il volto del Signore 

Messa 
ore 8.30 Piera Carnelli 

VENERDÌ 21 FEBBRAIO     Verde 

Sap 19,1-9.22; Sal 77; Mc 11,27-33 

Diremo alla generazione futura 
le meraviglie del Signore 

Messa 
ore 8.30  C 

SABATO 22 FEBBRAIO     Verde 

Es 25,1; 27,1-8; Sal 95; Ebrei 13, 8-16; Mc 8,34-38     
Popoli tutti, date gloria al Signore! 

Messa 
ore 8.30   A 

ore 17.30   def. famiglie Scarentino e Bastillo 
Tonino 
Fraschini Giulio e Lucrezia 

DOMENICA 23 FEBBRAIO     Verde 

   ULTIMA DOMENICA 

DOPO EPIFANIA  
 detta del perdono 

Os 1,9a; 2,7a.b-10.16-18.21-22  
 Sal 102; Rm 8,1-4; Lc 15,11-32 

 Il Signore è buono e grande nell’amore 

Messa 

ore 8.30 E 

ore 9.00       alla Colombara 

ore 10.30 Maria Borghi 

ore 17.30 Mario, Jole e Carlo 
Enrico Gianotti 

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 

L ’EUCARIST IA  DELLA  DOME NICA  

Signore, insegnami a non parlare 
come un bronzo risonante 
o un cembalo squillante, ma con amore. 

Rendimi capace di comprendere 
e dammi la fede  
che muove le montagne, 
ma con l'amore. 

Insegnami quell'amore  
che è sempre paziente e sempre gentile; 
mai geloso, presuntuoso,  
egoista o permaloso; 
l'amore che prova gioia nella verità, 
sempre pronto a perdonare, 
a credere, a sperare e a sopportare. 

Infine, quando tutte le cose finite 
si dissolveranno e tutto sarà chiaro, 
che io possa essere stato  
il debole ma costante 
riflesso del tuo amore perfetto. 

Madre Teresa di Calcutta 

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). 

Segnalavo, prima di Natale, che 

l’eucaristia della domenica è il cuore 

della nostra vita cristiana… ma ci sono 

dei rischi: di viverla con un po’ di 

abitudine, in modo un po’ 

individualistico, come spettatori…  

È un momento che aiuta le nostre 

giornate e settimane? Riusciamo a 

viverlo sentendoci un po’ coinvolti? 

Intuiamo degli spazi di presenza più 

intensa?  

Il desiderio di Dio è che sia un momento 

partecipato, dove insieme ci mettiamo in 

preghiera, in ascolto, in dialogo…  

Vi ho invitati a ripensare a come 

ciascuno sta vivendo questo momento e 

come potremmo viverlo con ancora più 

frutto…  

Con quella trentina di persone che 

quotidianamente vengono alla Messa 

feriale ci siamo trovati e abbiamo 

raccolto un po’ di suggerimenti per 

viverla sempre meglio… e man mano 

seguiamo quegli accorgimenti che ci 

aiutano.  

Ora vorrei pensassimo alla Messa della 

domenica…  

Avevo tentato un piccolo indice che vi 

ripropongo:  

 questioni tecniche: le luci, l’audio, la 

posizione delle panche e delle 

sedie… Va tutto bene? Fareste delle 

variazioni?  

 l’omelia… come sta andando? Aiuta 

poi il cammino personale?  

 le preghiere dei fedeli: ho scritto 

qualcosa la settimana scorsa…  

 il canto… come lo stiamo vivendo? 

come va la scelta dei canti? come li 

sentiamo?  

 le letture, le preghiere della Messa, 

la scelta della preghiera 

eucaristica…  

 la presentazione dei doni  

 lo scambio della pace…  

 altre cose…  

Siccome credo sia difficile trovare un 

momento in cui vedersi tutti per 

raccogliere e affrontare tutto, vi chiedo 

questo dono: dopo le Messe di settimana 

prossima, sul sagrato, se avete pensieri e 

suggerimenti me li offrite? Oppure: in 

fondo alla chiesa abbiamo messo una 

cassettina per le preghiere dei fedeli: se 

avete pensieri e suggerimenti, anche di 

volta in volta, potete lasciarli lì? Li 

leggerò con attenzione…  

Grazie anticipatamente…  

don Denis 

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 
educatori). 

DOMENICA 23 FEBBRAIO  
dalle 16.00 alle 17.15 nella chiesa 
di S. Carlo alla Cascina Colombara 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
animata dal gruppo 

“Gesù Fuoco D’Amore” 
del Rinnovamento dello Spirito Santo 

di Saronno 
presieduta da Don Emilio Giavini 

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

