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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 

 

 

 CONFESSONI 

È possibile confessarsi dopo ogni 
celebrazione o accordandosi con don 
Denis personalmente o via telefono o 
whatsapp: 3349566515. 

???!!! 

Ho trovato questo commento al 

Vangelo di oggi: 

 

“Gesù assume la relazione tra 

padrone – servo e la pone come 

modello di servizio evangelico, di 

obbedienza verso Dio.  Dio è il 

Signore. Noi siamo i suoi servi. Lui 

comanda. Noi obbediamo. Lui 

vuole. Noi eseguiamo. L’obbedien-

za, l’ascolto, l’esecuzione di ogni 

ordine ricevuto è essenza, 

sostanza, natura della nostra 

relazione con Lui. In questo 

rapporto, nulla deve essere da noi. 

Tutto invece deve viversi con 

grande obbedienza. Non per un 

giorno o per una sola azione. Bensì 

per tutta la vita. Altra verità di 

questo rapporto è la seguente: 

l’obbedienza è dovuta con assoluta 

gratuità. Il padrone nulla deve al 

servo per la sua obbedienza. 

Questa è nella natura del rapporto. 

Il padrone comanda. Il servo 

obbedisce.  Il padrone dice.  Il servo 

fa.  Il servo non è un salariato o un 

bracciante a giornata che alla sera 

ha diritto alla sua ricompensa. La 

ricompensa del servo è la sua 

obbedienza, l’ascolto del suo 

padrone. ... Bisogna che venga 

CATECHESI  
DI INIZIAZIONE CRISTIANA 

Hanno ripreso il primo ottobre le 
quinte che si stanno preparando alla 
loro prima Comunione e il 29 
settembre le prime medie che sono 
prossime alla loro Cresima che sarà il 
31 ottobre e il primo novembre. Gli 
altri gruppi, di terza e quarta 
elementare, riprenderanno ad inizio 
novembre. Mentre le seconde 
elementari entro fine ottobre 
segnalano la loro presenza ed 
inizieranno poi a fine gennaio.  

CALENDARIO LITURGICO 
Anno A (2020/2021) 

VI settimana dopo il Martirio di S. Giovanni 

LUNEDÌ 5 OTTOBRE       Rosso 
2Tm 2,16-26;Sal 85; Lc 21,5-9  

S. Messa 8.30  Angela, Daniela, fam. Piuri   

MARTEDÌ 6 OTTOBRE       Rosso 
2Tm 3,1-9; Sal 35; Lc 21,10-19 

S. Messa  8.30 Rosa e Pierina Cattaneo  

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE      Bianco 
Memoria della B.V. Maria del Rosario 
At 1,12-14; Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne. 
Gal 4,4-7; Lc 1,26b-38° 

S. Messa  8.30 Luigi e Francesco, 
   Giuseppina e Giuseppe 

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE       Rosso 
2Tm 4,1-8; Sal 70; Lc 21,25-33  

S. Messa  8.30  

VENERDÌ 9 OTTOBRE      Rosso 
2Tm 4,9-18. 22; Sal 140; Lc 21,34-38  

S. Messa  8.30  fam. Tosetti e Rigamonti  

SABATO 10 OTTOBRE      Rosso 
Dt 24,10-22; Sal 94; 1Cor 12,12-27; Mt 18,23-35 

S. Messa 17.30 Chiara Zugnoni, Gennaro, 
   Giuseppe e Antonia 

DOMENICA 11 OTTOBRE     Rosso 
VII settimana dopo il martirio di S. Giovanni  
Is 65,8-12; Sal 80; 1Cor 9,7-12; Mt 13,3b-23 

S. Messa   
08.30  Mario Fusi e fam. x 
10.30 fam. Ravicini, Borroni e Beretta 
11.45 x 
17.30 Tullio Beghè e Enrica Manzoni  

ristabilito l’unico rapporto possibile 

tra noi e Dio. Lui è il Signore, noi i 

servi. Lui comanda. Noi obbediamo. 

Lui parla. Noi ascoltiamo. Quanto 

Lui ci chiede, noi lo realizziamo, lo 

facciamo, lo eseguiamo”. 

 

Voi cosa ne pensate di questo 

commento? Fermatevi un 

momento a riflettere prima di 

proseguire...  

 

Vero che ne parliamo? Perché io 

sinceramente non mi ritrovo, mi 

sembra che Gesù, con le sue 

parole ma soprattutto con la sua 

vita, ci abbia fatto scoprire un Dio 

molto diverso da questo. Certa-

mente ricordate quando dice: «Non 

vi chiamo più servi, perché il servo 

non sa quello che fa il suo padrone; 

ma vi ho chiamato amici» (Gv 

15,15). Ecco, mi sembra che qui ci 

sia qualcosa da raccogliere...  

Come stiamo vivendo la nostra 

amicizia con Dio? Questa è la cosa 

fondamentale. Qui è il punto!  

 

Buon tutto...  

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.  

Domenica 4 ottobre in modo 
particolare invitiamo i ragazzi di quinta 
che si preparano alla loro prima 
Comunione e domenica 11 ottobre i 
ragazzi di prima media che si 
preparano alla Cresima.  

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

