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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   
   13 e 27 settembre, 4 e 18 ottobre, 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...  

IL DONO DEL FUTURO 

Siamo in un mondo nuovo, che non 
potrà tornare come prima perché nessuno 
di noi è mai come prima... Ma al di là 
dell'emergenza Covid, ogni giorno noi 
stiamo camminando verso il dono del 
futuro. Cosa ci riserva questo tempo 
particolare? Non lo sappiamo. Ma 
sappiamo che sempre e comunque siamo 
in buone mani, le Sue, quelle di Dio, e 
sappiamo che la Sua presenza ci 
accompagnerà sempre, per sempre. E che 
davanti a noi c’è una eternità che ora è 
fatta anche di fatiche, fragilità e di 
peccato ma che poi sarà solo pienezza di 
luce e di gioia.  
Siamo poco abituati a pensare 
all’eternità, facciamo proprio fatica ad 
immaginarla, eppure questo dono è lì ad 
attenderci anche se noi siamo distratti da 
tante altre cose. Adesso stiamo 
attraversando una situazione ancora 
difficile, piena di incertezze, ma intanto 
in questi mesi abbiamo dato valore a cose 

FESTA ORATORIO REGINA PACIS 

Sabato 26 settembre   
ore 19.30   Cena in compagnia 

(panini 2€ - speck e brie, pomodoro, 
mozzarella e insalata, crudo e fontina, 
salame e acciughe o cotto e fontina; 
bibita 1€ - Coca, Fanta, Sprite o acqua)   
   prenotazione entro giovedì 24  
   WhatsApp al 3714428619  

ore 20.45   Rock in Repax  (3487051967)  

Domenica 27 settembre 
ore 10.30  S. Messa in Oratorio per tutti  
ore 11.45 S. Messa in Oratorio per i  .     

…………….ragazzi del catechismo  
ore 12.30  Pizzata (7€: pizza, bibita e dolce) 

prenotazione entro   giovedì 24 
WhatsApp al 3714428619  

dalle 14.30  Giochi a stand in cortile  

Lunedì 28 settembre 
ore 21.00 S. Messa   in ricordo dei  .   …..  

………         collaboratori defunti 

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

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE     Rosso 
Esaltazione della Santa Croce  
Nm 21, 4b-9; Sal 77; Fil 2, 6-11; Gv 3, 13-17  
S. Messa 08.30  

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE     Bianco 
Maria Addolorata  
Gc 1,1-8; Sl 24; Lc 18, 1-8 
S. Messa 08.30 Giuliana e Rodolfo  

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE    Rosso 
Ss. Cornelio e Cipriano Gc 1, 9-18; Sal 36; Lc 18, 15-17 
S. Messa 08.30 Giacomo  

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE     Bianco 
S. Sàtiro  
Gc 1, 19-27; Sal 36; Lc 18, 18-23  
S. Messa 08.30  

VENERDÌ 18 SETTEMBRE     Bianco 
S. Eustorgio I, vescovo   
Gc 2, 1-9; Sal 81; Lc 18, 24-27  
S. Messa 08.30   

SABATO 19 SETTEMBRE     Rosso 
S. Messa 17.30 Alberto, Chiara, Stefano,   
     Marilù  

DOMENICA 20 SETTEMBRE    Rosso 
IV settimana dopo il martirio di S. Giovanni  
Is 63,19b-64,10; Sal 76; Eb 9,1-12; Gv 6,24-35 
S. Messa   
08.30  Carlo Montrasio, Rino De Crostofaro, 

Pierluciano Ferrari  
10.30 Alberto e Giuseppina, Vito Gaetano  
17.30 Bruno Fecchio, Giovanni e Luisa,  

Maria Fantoni 

INCONVENIENTI (2) 

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...  

Questa settimana abbiamo riavviato il 
fotostampatore dopo 6 mesi e non si è riacceso: 
non funziona più.   
Abbiamo tagliato l’erba del prato di fianco al 
campo di basket e abbiamo scoperto due “buchi” 
dove il prato cede e non sappiamo ancora 
spiegarci cosa è successo...  

Insomma, dobbiamo capire dietro tutti questi 
inconvenienti mentre li affrontiamo uno ad uno, 
cosa c’è da cogliere...  

La situazione finanziaria della Parrocchia è 
sempre più in difficoltà, ma siamo sicuri che la 
provvidenza ci penserà e capiremo come 
affrontare il futuro...  

che prima davamo per scontate, ci siamo 
resi conto di alcune libertà quando ci 
sono venute a mancare, e tutti noi 
abbiamo una consapevolezza maggiore di 
ciò che veramente è importante per 
affrontare i giorni e le ore... E allora con 
questo sguardo più chiaro e profondo 
affrontiamo il dono del futuro.  
Ad un corso di psicomotricità ho 
imparato che, anche se a volte ci sembra 
di trovarci di fronte alla scelta tra due 
possibilità, di fatto ci sono molte altre 
soluzioni, diverse strade percorribili, 
molte altre modalità di fare le cose, 
uscendo da quegli schemi che a volte ci 
imponiamo... 
E allora l’augurio a me e a voi è di 
trovare queste strade e queste modalità 
nuove per vivere dentro questo tempo 
che è quello che abbiamo a disposizione 
in modo bello e raccogliendo ed offrendo i 
doni che man mano si presentano. 
Insieme possiamo provarci. Buon tutto. 

don Denis 

 
CONFESSONI 

È possibile confessarsi dopo ogni 

celebrazione o accordandosi con don 

Denis personalmente o via telefono o 

whatsapp: 3349566515. 

----------------- 

RINNOVAMENTO CARISMATICO 
Il gruppo "Regina Pacis" da venerdì 11 
settembre si incontrerà presso la chiesa 
Regina Pacis alle ore 21.  

Domenica 30 agosto è morto il papà 
di don Fabio Coppini.  

Ai funerali a Cormano ha partecipato 
una rappresentanza della Regina Pacis 
per accompagnare questo momento. 

----------------- 

MESSA DI SALUTO 
A DON STEFANO: 

vedi programma sul retro 

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

