
    

 

 

 

 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

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 

 

 

LA DOMENICA ALLE ORE 11.45 

S. MESSA CON LE FAMIGLIE DEI 
RAGAZZI DEL CATECHISMO 

IL CROCIFISSO  

Domenica prossima alle Messe delle 
10.30, 11.45 e 17.30 avremo tra noi il 
crocifisso del Trasporto. 

La festa del Trasporto sarà domenica 
25: seguiranno i dettagli. 

IL SEME GETTATO SULLA TERRA 

CELIM 
CENTRO LAICI ITALIANI  

PER LE MISSIONI 

Con la campagna "Dona un sorRISO" 
attraverso la distribuzione di pacchi di 
riso (100% italiano, proveniente dalla 
Riseria Tarantola della Bruciata di 
Albairate (MI), qualità carnaroli) a 
fronte di una donazione a partire da 5 € 
sostiene il progetto “MILKY: L’ORO 
BIANCO DEL KENYA” garantendo latte e 
yogurt di qualità a 2000 mamme e 
bambini. 

Sabato e domenica prossima li 
troverete fuori dalla chiesa. 

Proviamo a pensare a quando 

Dio ha deciso di visitare la 
terra... di mandare suo figlio 
Gesù... come un seme che 
potesse fecondare la vita degli 

uomini e aiutarla a portare 
molto frutto... 
Che bello!   

Un dono davvero grande! 
Gesù si getta e trova un po’ di 
terra buona ma la maggior parte 
è terra dura, spinosa, sassosa... 

Si sente sprecato, sciupato?  
Capisce che potrebbe lasciar 
perdere la terra che rifiuta?  
Intuisce che forse è meglio 

andare a cercare altri terreni 
più accoglienti? 
In realtà no: lui si spende, si 

gioca, cerca anche là dove 
nessuno cercherebbe, ogni 
terreno per lui è prezioso...  
Noi non getteremmo mai il 

nostro prezioso seme fuori dalla 
terra buona, sprecandolo...  
Staremmo attenti a seminarlo 
solo nel terreno dove possa 

portare frutto...   
Mai penseremmo di gettarlo 
sulla strada, in mezzo alle 

spine, tra i sassi... 
Invece Dio sceglie di “sprecare” 
il seme prezioso di suo figlio 

CALENDARIO LITURGICO 
Anno A (2020/2021) 

VII settimana dopo il Martirio di S. Giovanni 

LUNEDÌ 12 OTTOBRE      Rosso 
Tt 1,1-9; Sal 23; Lc 22,35-37 

S. Messa 8.30  Carlo e Carla Busnelli 
   Bruna e Giuseppe   

MARTEDÌ 13 OTTOBRE       Rosso 
Tt 1,10-2,1; Sal 42; Lc 22,67-70 

S. Messa  8.30   

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE     Rosso 
Tt 2,2-10; Sal 35; Lc 23,28-31 

S. Messa  8.30 Rivoli Antonio e familiari 

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE      Bianco 

Memoria di Santa Teresa di Gesù 
Tt 2,11-15a; Sal 135; Lc 24,44-48 

S. Messa  8.30 Giacomo 

VENERDÌ 16 OTTOBRE      Bianco 

Memoria del Beato Contardo Ferrini 
Tt 2,15c-3,15; Sal 88; Lc 22,31-33 

S. Messa  8.30   

SABATO 17 OTTOBRE      Rosso 

Memoria di sant'Ignazio di Antiochia 
Es 40,16-38; Sal 95; Eb 8,3-6; Gv 2,13-22 

S. Messa 17.30 Galli Giuseppe,  
   Rainoldi Santino e Paola 

DOMENICA 18 OTTOBRE     Bianco 
Dedicazione del Duomo di Milano, chiesa madre 
di tutti i fedeli ambrosiani 
Bar 3,24-38; Sal 86; 2Tm 2, 19-22; Mt 21, 10-17 

S. Messa   
08.30  Luca, Rita e Felice De Corato, 

Antonietta e Marco Seveso 
10.30 Luigi De Luca, Oscar Scaioli,  

Dario e Padre Ambrogio 
11.45 x 
17.30 Bruno Fecchio, Francesco 

Addolorato, famiglia Bertusi 

DOMENICA 11 ALLE ORE 16.00 
IN ORATORIO:  

I 5 LINGUAGGI DELL’AMORE. 

INCONTRO PER LE COPPIE 
DI QUALSIASI ETÀ. 

incontromatrimoniale.org 

perché ovunque si percepisca 
questo dono, anche lì dove non 
ci sono le condizioni migliori... 
E alla fine Gesù viene rifiutato e 

portato fuori dalla città e 
crocifisso, ucciso...  
Quel seme in grado di far 

portare frutto viene distrutto... 
apparentemente distrutto! 
Ma per chi è disposto a dare la 
vita per gettarsi ovunque, non 

c’è morte e fine, c’è una 
risurrezione... per chi sa che la 
vita è nelle mani di Dio e sarà 
lui a far fruttificare anche le 

piccole cose, non c’è morte e 
fine, c’è una risurrezione... 
E poi Gesù sa che il suo farsi 

dono, anche se a un certo punto 
sarà ucciso, porterà comunque 
un frutto abbondante che sarà 
dono per tutti, anche per la 

terra che non accoglie il seme. 
E perché tu, Dio, continui a 
fecondare la terra, anche a 

costo di continuare a sprecare e 
sciupare il tuo dono: grazie, 
Signore... 
E grazie a ciascuno di voi per 

tutte le volte in cui siete terra 
buona! 
E buon tutto. 

don Denis 

ASCOLTO DELLA PAROLA 

È importante che ci sia un momento 
comunitario di ascolto della Parola di 
Dio. Per chi si sente mosso dal Signore, 
proviamo a trovarci per ascoltare 
insieme la Parola della Messa della 
domenica successiva. 

Questa settimana: 
• martedì 13   

alle 9.00 del mattino subito dopo la 
S. Messa, una mezzoretta... 

• giovedì 15   
dalle 21.15 alle 22.15 in oratorio... 

mailto:io@dondenis.it
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