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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. 

GRAZIE!  
A TUTTI VOI!  

Quali sensazioni avete vissuto 
quando, non sapendo come affron-
tare una cosa, qualcuno vi è venuto 
in aiuto? Cosa avete provato 
quando avete visto lo sguardo di 
qualcuno che, riconoscente, ha ac-
colto il vostro aiuto?  
È bello essere oggetto di cura, di 
attenzione. Ma anche essere il 
protagonista di questa cura e 
attenzione.   
Se poi il bene lo riceviamo da 
qualcuno che non lo fa per noi, 
non è un amico che lo fa per 
testimoniarci l’attenzione che ha 
nei nostri confronti, ma magari 
uno sconosciuto che lo vive perché 
è giusto, perché è bello, forse vale 
ancora di più... e al tempo stesso 
ogni gesto forse è ancora più 
prezioso se lo offriamo a qualcuno 
che non conosciamo, se lo offria-
mo gratuitamente, senza guardare 
a chi la stiamo facendo, perché è 
giusto, perché è bello...   
Lasciamoci prendere da questo 
gusto: di essere custoditi nel 
nostro bisogno, ma anche di poter-
ci prendere cura del bisogno di 
qualcun altro. 
Vorrei allora che vi uniste al 
ringraziamento per chi, nella 
nostra comunità, nel nostro 
oratorio, nella nostra Chiesa, vive 

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 28 SETTEMBRE     Rosso 
Gc 5, 7-11;Sal 129; Lc 20, 9-19 
S. Messa 21.00 per i collaboratori defunti  

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE     Bianco 
Santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli 
Ap 11, 19 – 12, 12; Sal 137; Col 1, 13-20; Gv 1, 47-51 
S. Messa  8.30  

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE    Bianco 
Memoria di san Gerolamo 
2Tm 1, 1-12; Sal 138; Lc 20, 27-40 

S. Messa  8.30 Umberto di Paola,  
      Giuseppina Quartarone, 
     Paolo Zilioli 

GIOVEDÌ 1 OTTOBRE      Bianco 
Memoria di santa Teresa di Gesù bambino  
2Tm 1,13-2,7; Sal 77; Lc 20,41-44  
S. Messa  8.30  

VENERDÌ 2 OTTOBRE     Bianco 
Memoria dei santi Angeli custodi   
Es 23,20-23a; Sal 90; Eb 1,14-2,4; Mt 18,1-10  
S. Messa  8.30   

SABATO 3 OTTOBRE      Rosso 
Dt 16,13-17; Sal 98; Rm 12,3-8; Gv 15,12-17  

S. Messa 17.30 Mario e Dina, Amelio Banfi 

DOMENICA 4 OTTOBRE     Rosso 
V settimana dopo il martirio di S. Giovanni  
Gb 1,13-21; Sal 16; 2Tm 2,6-15; Lc 17,7-10 
S. Messa   

08.30  x 
10.30 secondo intenzione offerente  
11.45 x 
17.30 Barbara Campi, nonno Totò, 

Mariuccia Ruspi 

CATECHESI 

Iniziano il primo ottobre 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.  

l’impegno di prendersi cura: senza 
che noi ce ne accorgiamo tante 
persone nel silenzio e con umiltà e 
dedizione prestano il loro servizio 
perché tutto sia fatto bene, ci sia, 
sia curato il più possibile, dalle 
cose materiali a quelle “spirituali”, 
dalle piccole alle grandi... da 

parte di tutta la comunità dico 
io loro un grande grazie!  

Ma poi tutti voi, credo, vivete mille 
servizi nei confronti della vostra 
famiglia, delle persone che cono-
scete, che incontrate, con cui lavo-
rate; credo che spesso offriate 
gesti e parole e sguardi di dono, di 
accoglienza, di accompagna-
mento, di perdono... E allora da 

parte del mondo anche a voi io 
dico un grosso grazie!  

Le letture di oggi ci parlano 
proprio dell’amore che ha tante 
sfaccettature e che ha come 
caratteristica sintetica la 
gratuità...  
Grazie, Signore, per tutti i 

doni che tu con la più grande 
gratuità fai a ciascuno di 

noi... E grazie a tutti voi per 
tutte le volte che vi associate a 
questa gratuità e siete un 

riflesso, un frammento  dell’a-
more di Dio! 

don Denis 

S. MESSA CON LE FAMIGLIE 
DEI RAGAZZI DEL CATECHISMO 

Da domenica 27 proviamo a celebrare 
una quarta Messa domenicale alle 
11.45 proprio con i ragazzi del 
catechismo e le loro famiglie.  

ASCOLTO DELLA PAROLA  

É importante che ci sia nella 
settimana almeno una possibilità di 
ascoltare insieme la Parola di Dio.  

Abbiamo pensato a due momenti:  

 una mattina dopo la Messa, una 
mezz’oretta, in cui insieme 
ascoltare la Parola che poi la 
domenica dopo ritroveremo (il 
mercoledì a metà settimana?) 

 e una sera dalle 21.15 alle 22.15 

Chi di voi è interessato suggerisca a 
don Denis quali sono i giorni migliori 
così che da ottobre si possa iniziare.  

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

