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AVVISI 
 

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 

 

 

 CONFESSONI 

È possibile confessarsi dopo ogni 
celebrazione o accordandosi con don Denis 

personalmente  
o via telefono  

o whatsapp: 3349566515. 

ADORAZIONE 

Venerdì 2 ottobre 
festa degli angeli custodi  

dalle 21.00 alle 22.00 in Chiesa. 

PREGHIERA 

MARIA, DONNA DEL CAMMINO 

Santa Maria, donna della strada, fa’ che i 
nostri sentieri siano, come lo furono i 
tuoi, strumento di comunicazione con la 
gente, e non nastri isolanti entro cui 
assicuriamo la nostra aristocratica 
solitudine... 
Santa Maria, donna della strada, come 
vorremmo somigliarti nelle nostre corse 
trafelate, ma non abbiamo traguardi. 
Siamo pellegrini come te, ma senza 
santuari verso cui andare. Siamo più 
veloci di te, ma il deserto ingoia i nostri 
passi. Camminiamo sull’asfalto, ma il 
bitume cancella le nostre orme. 
Forzàti del “cammina cammina”, ci 
manca nella bisaccia di viandanti la 
cartina stradale che dia senso alle nostre 
itineranze. E con tutti i raccordi anulari 
che abbiamo a disposizione, la nostra vita 
non si raccorda con nessuno svincolo 
costruttivo, le ruote girano a vuoto sugli 
anelli dell’assurdo, e ci ritroviamo 
inesorabilmente a contemplare gli stessi 
panorami. 
Se ci vedi allo sbando, sul ciglio della 
strada, fermati, Samaritana dolcissima, 
per versare sulle nostre ferite l’olio della 
consolazione e il vino della speranza. E 
poi rimettici in carreggiata. E allora sulle 
nostre strade fiorirà l’esultanza del 
Magnificat. 
Maria, donna del cammino, donaci, ti 
preghiamo, il gusto della vita. Facci 
assaporare l’ebbrezza delle cose. Offri 

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) 
prenotare 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) 

IV settimana dopo il Martirio di S. Giovanni 

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE     Rosso 
S. Matteo, apostolo ed evangelista- 
At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17 

S. Messa 08.30  

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE     Rosso 
Gc 3,1-12; Sal 38; Lc 18, 35-43 

S. Messa 08.30   

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE    Bianco 
S. Pio da Pietrelcina, sacerdote 
Gc 3,13-18; Sal 36; Lc 19,11-27 

S. Messa 08.30   

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE    Rosso 
Gc 4, 1-10; Sal 50; Lc 19, 37-40  

S. Messa 08.30 defunti famiglia Volontè 

VENERDÌ 25 SETTEMBRE    Bianco 
Sant'Anàtalo e tutti i santi vescovi milanesi   
Ger 33, 17-22; Sal 8; Eb 13, 7-17; Mt 7, 24-27 

S. Messa 08.30   

SABATO 26 SETTEMBRE     Rosso 
Dt 15, 12-18b; Sal 97; Fm 1, 8-21; Mt 8, 5-15 

S. Messa 17.30 Alberto, Chiara, Stefano e  
    Marilù  

DOMENICA 27 SETTEMBRE    Rosso 
V settimana dopo il martirio di S. Giovanni 
Dt 6, 4-12; Sal 76; Gal 5, 1-14; Mt 22, 34-40 

S. Messe 
08.30  Amelia Mariani e famiglia;  

nonni Mario, Rosa e Marta 
10.30  
11.45  
17.30 Marinella, Mario e Mariuccia 

CATECHESI IN PREPARAZIONE A 
CRESIMA E COMUNIONE 

Riprende un nuovo anno che sarà diverso da 
sempre...  
Dopo la scuola riprende anche la catechesi 
dei ragazzi... 

Iniziano il primo ottobre con le quinte che si 
stanno preparando alla loro prima 
Comunione (che è stata rimandata da 
maggio e sarà il 21 e 22 novembre) e il 29 
settembre le prime medie che sono prossime 
alla loro Cresima che sarà il 31 ottobre e il 
primo novembre.  

Poi da metà ottobre riprenderanno le quarte 
elementari che a maggio vivranno la loro 
prima Comunione e le terze elementari. 

Mentre le seconde elementari si iscrivono 
entro metà ottobre ma poi iniziano il 
cammino dopo Natale...  

Stanno iniziando poi anche gli incontri per 
medie e superiori e giovani.  

Accompagniamo tutti e ciascuno con la 
nostra preghiera.  
 

risposte materne alle domande di 
significato circa il nostro interminabile 
andare. E se sotto i nostri pneumatici 
violenti, come un tempo sotto i tuoi piedi 
nudi, non spuntano più i fiori, fa’ che 
rallentiamo almeno le nostre frenetiche 
corse per goderne il profumo e 
ammirarne la bellezza. 
Santa Maria, donna della strada, fa’ che i 
nostri sentieri siano, come lo furono i 
tuoi, strumento di comunicazione con la 
gente, e non nastri isolanti entro cui 
assicuriamo la nostra aristocratica 
solitudine. Liberaci dall’ansia della 
metropoli e donaci l’impazienza di Dio. 

 
di Don Tonino Bello 

 

 

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

