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Il Notiziario  
Regina Pacis 

don Denis Piccinato 3349566515 io@dondenis.it 
Segreteria Parrocchiale 02 9603242 da lunedì a venerdì  

dalle 15.30 alle 18.30; sabato fino alle 17.00  
www.reginapacis-saronno.com info@reginapacis-saronno.com 

 

 

I SACRAMENTI 
Nel periodo del lockdown tutto si è 
fermato. Anche la celebrazione dei 
sacramenti. In realtà due sposini hanno 
comunque celebrato il loro matrimonio 
pur nelle limitazioni del caso. Ora stiamo 
piano piano riprendendo e abbiamo 
fissato: i battesimi il 13 e 27 settembre, 
il 4 e 18 ottobre, l’8 novembre... le 
Cresime sabato 31 ottobre alle 15.00 e 
domenica 1 novembre alle 15.00 e alle 
17.00... le prime Comunioni sabato 20 
novembre alle 15.00 e domenica 21 
novembre alle 15.00. Ricordiamoci nella 
preghiera di tutti questi piccoli...  

I DONI IN UN TEMPO SURREALE 

Sono stati mesi difficilissimi, che 
hanno destabilizzato la nostra 
normalità, che ci hanno messi alla 
prova, che ci hanno costretti a 
riflettere e fare scelte su tanti 
aspetti... 
Sono stati mesi in cui però forse 
abbiamo anche ritrovato del tempo 
che avevamo perduto, ci sono state 
offerte delle occasioni che non 
avremmo pensato, si è avviata una 
riflessione sulla vita, sul suo senso, 
sugli altri, sul mondo...  
Credo sia importante non perdere 
tutto quello di cui ci siamo accorti e 
che potrà essere una risorsa per il 
futuro...  
Forse ci stiamo abituando a qualche 
limitazione o forse questo tempo ci 
sembra surreale... Ma davanti a noi 
avremo altri mesi che assomigliano ad 
un film di fantascienza in cui giorno 
per giorno scopriremo come 
muoverci, come vivere. Infatti 
abbiamo imparato che adesso non 
possiamo fare lunghe 
programmazioni, ma ogni settimana 
guardiamo a quella dopo, non di più...  
Anche per la Parrocchia questo tempo 
è stato occasione di ripensamento di 
tanti aspetti, e mentre viviamo questa 
provvisorietà in attesa di ritornare ad 

ESTATE 
Questa estate a causa del virus e delle 

limitazioni che ha comportato non è stato 

fatto il classico oratorio estivo e le 

classiche vacanze in montagna. Abbiamo 

però cercato di offrire alcune possibilità. 

Per chi lo desiderava c’è stato un 

oratorio estivo online in cui due momenti 

ogni giorno c’era la possibilità di 

vedersi, di chiacchierare, di giocare... 

Pochi ragazzi hanno partecipato ma è 

stato davvero bello e divertente...  

Le medie fino a tutto luglio sono state 

invitate ad occasioni settimanali: 

andando a mangiare insieme il gelato a 

gruppi, facendo una caccia al tesoro per 

Saronno, le olimpiadi al parco, delle 

uscite (Laveno, Intra, ...), vivendo una 

pizzata “con delitto”... Si è riusciti a 

portare qualche giorno al mare in 

Liguria un gruppo di adolescenti e di 

ragazzi di terza media... Insomma, 

occasioni di incontro e amicizia pur 

dentro questa situazione... 

 

CALENDARIO LITURGICO    Anno A (20/21) 
II settimana dopo il Martirio di S. Giovanni 

LUNEDÌ 7 SETTEMBRE     Rosso 
1 Pt 3, 1-7; Sal 23; Lc 17, 1-3a  
S. Messa  08.30 Caronno Angela 

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE     Bianco 
Ct 6, 9d-10; Sir 24, 18-20; Sal 86;  
Rm 8, 3-11; Mt 1,1-16  
S. Messa  08.30  

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE   Rosso 
1 Pt 3, 18-22; Sal 83; Lc 17, 7-10 
S. Messa  08.30  

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE    Rosso 
1 Pt 4, 1-11; Sal 72; Lc 17, 11-19  
S. Messa  08.30 Giuseppe e Bruna  

VENERDÌ 11 SETTEMBRE    Rosso 
1 Pt 4, 12-19; Sal 10; Lc 17, 22-25  
S. Messa  08.30 Giuseppe e Bruna  

SABATO 12 SETTEMBRE    Bianco 
Dt 12, 1-12; Sal 24; Lc 18, 31-34  

S. Messa  17.30 Maria e Carlo 

DOMENICA 13 SETTEMBRE    Rosso 
Is 11,10-16; Sal 131; 1 Tm 1,12-17; 
 Lc 9,18-22 

Messa 08.30  fam. Milazzotto Biondi 
             10.30  Alfredo Mungari  

    e Monica Colombo 
             17.30  Marta e Giancarlo 

 

INCONVENIENTI 
In Parrocchia questa estate ci sono stati 
anche momenti difficili.   
In occasione di due temporali l’oratorio 
si è allagato, un fulmine ha fuso il 
computer che aziona le campane, 
abbiamo scoperto una perdita d’acqua 
sotterranea di 3000 metri cubi (!), c’è 
stata una perdita sotterranea di gas di 
1000 metri cubi...   
Insomma, dentro il lockdown non ci 
siamo fatti mancare nulla...   
Ma una cosa dopo l’altra abbiamo 
affrontato anche questo.  Certamente 
ora la situazione finanziaria della 
Parrocchia è proprio al minimo, ma 
siamo sicuri che la provvidenza ci 
penserà e capiremo come affrontare il 
futuro...  

una “nuova” normalità sfrutteremo 
l’occasione per prepararci.  
Il momento più rilevante per noi è la 
Messa domenicale, l’unica occasione 
in cui insieme tra noi e insieme al 
Signore celebriamo la vita.   
Adesso celebrare è ancora difficile, a 
distanza, con le mascherine, senza 
muoversi... Ma è questo il momento 
di cogliere: cosa ci manca della 
Messa? Non sciupiamo, adesso, 
l’occasione di intuire come riuscire a 
rendere, quando si potrà, questo 
momento ancora più significativo di 
quanto lo fosse prima.  
Nel dibattito che è nato qualche 
pensiero si è sviluppato: Mi manca la 
Comunione? Cioè cibarmi di Gesù? 
Ma il cibarsi di Gesù è una cosa solo 
mia personale o capisco che noi 
insieme facciamo comunione con lui 
perché nasca la comunione tra noi e si 
realizzi il suo desiderio di farci un 
solo corpo, una sola comunità, una 
sola chiesa? La mia presenza a Messa 
è di un singolo o di una comunità che 
cammina insieme?  
Credo sia importante in questi mesi 
raccogliere i nostri pensieri e le nostre 
attese e raccontarci, condividere, 
riflettere insieme...  
Buon ascolto e buon tutto...  

don Denis 

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

