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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 

 

 

DOMENICA 1 NOVEMBRE 

GIORNO DELLE CRESIME 

ALLE 11.45 E ALLE 17.30  

NON CI SARÀ LA SANTA MESSA  

Ma in occasione della commemora-
zione dei defunti sia domenica 1 che 
lunedì 2 alle 15.30 in Cimitero ci sarà 
la S. Messa. 

AVVISI 
 

CONTEMPLARE LA CROCE 

CRESIMA 

Sabato 31 ottobre alle 15.00 e dome-
nica 1 novembre alle 15.00 e alle 
17.00 celebreremo le Cresime dei no-
stri ragazzi di prima media.  

Dio onnipotente, Padre del Signore no-
stro Gesù Cristo, che hai rigenerato 
questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spiri-
to santo liberandoli dal peccato, in-
fondi in loro il tuo santo Spirito Para-
clito: spirito di sapienza e di intelletto, 
spirito di consiglio e di fortezza, spirito 
di scienza e di pietà, e riempili dello 
spirito del tuo santo timore.   
Per Cristo nostro Signore.  

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 in-
sieme la Parola della Messa della do-
menica successiva. 

Questa settimana: 
• martedì 27   

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

• mercoledì 28   
dalle 21.15 alle 22.15 in oratorio... 

 

Contemplo la croce, mi metto da-

vanti a Colui che mi ama gratuita-

mente, senza misura, e per nulla al 

mondo rinuncia a volermi bene, 

nonostante i miei limiti, le mie di-

strazioni, e soprattutto i miei tra-

dimenti. E però a volte mi sento un 

po’ solo. Sento che quella croce 

non è solo per me, attira tutti ed è 

per tutti ed io non posso starle da-

vanti da solo. Sento che il Signore 

ci chiama insieme intorno ad essa. 

E allora mi metto a cercare chi sta 

cercando in questa croce una nuo-

va rivelazione di Dio per questo no-

stro oggi, chi qualche volta pensa 

al morire in croce di Gesù, chi vor-

rebbe conoscerlo di più, chi deside-

ra contemplare Dio nel luogo della 

sua massima rivelazione: la pas-

sione, morte e risurrezione del suo 

figlio Gesù. Sono i compagni di 

cammino che il Signore ci affida, 

sono coloro che si lasciano attirare 

da Lui. Siamo un popolo convocato 

dalla croce ogni domenica, ogni 

giorno… E l’Eucaristia è il segno 

visibile di questa convocazione. 

Ed ecco, quando diamo ascolto al 

desiderio di avvicinarci alla croce, lì 

davanti al Crocifisso, insieme, 

mentre preghiamo emerge la do-

manda: ma c’è proprio bisogno di 

morire e di morire in quel modo? 

Noi sappiamo di aver bisogno di 

CALENDARIO LITURGICO 
Anno A (2020/2021) 

I Settimana dopo la Dedicazione 

LUNEDÌ 26 OTTOBRE      Verde 
Ap 12, 1-12; Sal 117; Lc 9, 57-62 

S. Messa 8.30  Carla Colombo 

MARTEDÌ 27 OTTOBRE       Verde 
Ap 12, 13 – 13, 10; Sal 143; Mc 10, 17-22  

S. Messa  8.30 Marino Borroni 

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE     Rosso 
Santi Simone e Giuda 
At 1, 12-14; Sal 18; Ef 2, 19-22; Gv 14, 19-26 

S. Messa  8.30 Ida Pagani e defunti  
   condominio via Miola 20 

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE      Verde 
Ap 14, 1-5; Sal 67; Mt 19, 27-29 

S. Messa  8.30 defunti Famiglia Volontè 

VENERDÌ 30 OTTOBRE      Verde 
Ap 14, 6-13; Sal 54; Mt 10,40-42 

S. Messa  8.30  Carla e Luigi Bianchi 

SABATO 31 OTTOBRE      Bianco 

S. Messa 17.30 Luigi Ferrabue,  
   Rosa, Giovanni e Calogero 

DOMENICA 01 NOVEMBRE     Verde 
Tutti i Santi  
Ap 7, 2-4. 9-14; Sal 88; Rm 8, 28-39; Mt 5, 1-12a 

S. Messa   
08.30  Giuseppina e Alberto Facchinetti 

Virginio e Marco Seveso 
10.30 Angela, Daniela  

e defunti famiglia Piuri  

Dio, ma facciamo fatica ad ammet-

terlo, a chiedere aiuto, a dire anche 

a noi stessi il nostro bisogno. Ep-

pure lo sentiamo. E che meraviglia 

scoprire che il Signore non si sot-

trae a venirci incontro anche se lo 

cerchiamo solo perché ne abbiamo 

bisogno. E lui, che sa come siamo, 

non ci chiede nulla. Semplicemente 

dalla croce si mostra disposto a 

venirci incontro, sempre. A rispon-

dere al nostro bisogno, senza riser-

ve, non con richieste ma sempli-

cemente con un invito: “Vuoi acco-

gliere il mio amore dono per te? Io 

sono qui per te, di nuovo, 

quest’anno, in questa domenica del 

Trasporto. Ho in serbo un dono, un 

dono che può realizzare la tua vita. 

Se vuoi, puoi aprire il tuo cuore e 

disporti all’accoglienza. Io sono 

qui”.  

Qui, davanti al Crocifisso, ti affido, 

Padre, tre preghiere:  

donaci la forza di cercare chi in-

sieme a noi desidera stare sotto la 

croce, sapendo che lì tu ti offri, ti 

fai incontrare, ti doni; insegnaci a 

riconoscere il nostro bisogno di Te 

e ad accettarlo, certi che il tuo uni-

co desiderio è la nostra realizzazio-

ne; donaci di trovare tempo per 

metterci in ascolto di Te attraverso 

la tua Parola, i nostri fratelli, la 

gratuità, l’Eucaristia… Amen.  

don Denis 

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

