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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 

 

 

AVVISI 
 

CHI È IL RE DELL’UNIVERSO? 

AVVISI: 
DOMENICA 8 NOVEMBRE 

È il 28° anniversario della consacrazione del-
la nostra Chiesa: ci prepariamo al 30°.  
alle 10.00  nella Chiesa di S. Carlo alla Co-

lombara don Romeo celebra la 
ricorrenza della salita al Cielo di 
S. Carlo.  

alle 15.00  saranno celebrati i Battesimi. 

ASCOLTO DELLA PAROLA 
• martedì 10   

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

• mercoledì 11   
   dalle 21.15 alle 22.15 su zoom:  
   chiedere il link a don Denis. 

CATECHESI 

Carissime famiglie...   

Stiamo tutti vivendo un tempo difficile, 

impegnativo, anche surreale...   

Siamo tutti impreparati ad affrontare 

questa situazione, stiamo tutti improvvi-

sando non avendo precedenti, ma credo 

tutti noi stiamo cercando di fare del no-

stro meglio... e giorno per giorno, setti-

mana dopo settimana, cerchiamo di capi-

re come vivere ogni cosa...   

Non avremmo mai pensato di trovarci in 

questa situazione ma è così e adesso la 

affrontiamo... se riusciamo insieme...  

Abbiamo pensato insieme agli altri sa-

cerdoti e suore di Saronno di non ripren-

dere il cammino di catechesi in questo 

momento e crediamo ciascuno intuisca i 

motivi.   

Suggeriamo a voi di coltivare un momento 

settimanale, magari la domenica, in cui 

come famiglia mettersi insieme davanti al 

Signore in preghiera.   

Per questo vi suggeriamo un sito che ogni 

settimana pubblica gratuitamente un 

sussidio sia per gli adulti che per i bam-

bini....   

È una occasione di lasciar abitare il Si-

gnore insieme in famiglia. 

https://www.insiemesullastessabarca.it

/chiesaefuturo/iocelebroacasa-2/ 

La Chiesa conclude l’anno liturgico, 

prima di riprendere con il tempo di Av-

vento, con la festa di Gesù Re 
dell’universo...  

Non è facile giustificare questa scelta 

che sembra medievale, e allora poi biso-

gna inventarsi un po’ di motivi per valo-

rizzare la regalità sognando il senso del-

la regalità che dovrebbe essere in un 

certo modo, un servizio alla vita di tutti, 

anche se di fatto nessun re la ha mai 

incarnata così e oggi nessuna civiltà 

sceglierebbe di avere un re a governarla. 

Tra l’altro, quando sono andati a pren-

dere Gesù, “Gesù, sapendo che veniva-

no a prenderlo per farlo re, si ritirò di 

nuovo sul monte, lui da solo” (Gv 6,15). 

In una festa così non rimane che pren-

dere il testo del processo di Pilato a Ge-

sù dove si gioca con il termine “Re dei 

giudei”.   

Mi sembra che la cosa preziosa del pro-

cesso di Pilato a Gesù sia l’accorgersi 

piano piano che Pilato vede in lui qual-

cosa di più, ma le sue categorie sono 

quelle del potere quindi lui può arrivare 

a dire solo: questo è davvero un re. Ma 

Pilato si schiera con lui e lo difende, ca-

pisce di stare parlando con una persona 

speciale, deve tenere gli equilibri con il 

potere dei giudei ma allo stesso tempo 

si schiera con lui...  

La domanda potrebbe essere: alla fine 

Pilato si arrende e consegna Gesù per 

interesse o si accorge che Gesù è lì pro-

prio per consegnarsi, per donare la sua 

vita, per i giudei, per tutti gli uomini, 

anche per lui, e quindi lascia che Gesù 

CALENDARIO LITURGICO 
Anno A (2020/2021) 

ultima settimana dell’anno liturgico 

LUNEDÌ 09 NOVEMBRE      Bianco 

Dedicazione della Basilica romana lateranense 
1Re 8, 22-23. 27-30; Sal 94; 1Cor 3, 9-17; Gv 4, 19-24 

S. Messa 8.30   

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE      Bianco 
Memoria di san Leone Magno 
Ap 21, 9-14; Sal 44; Mt 24, 45-51  

S. Messa  8.30  

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE     Bianco 

San Martino di Tours 
Sir 50,1a-b(cfr.); 44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c; 
45,3b.12a.7.15e-16c;  
Sal 83; 1Tm 3, 16 – 4, 8; Mt 25, 31-40 

S. Messa  8.30 Morgan Fresta 

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE      Rosso 
Memoria di san Giosafat 
Ap 22, 1-55; Sal 45; Mt 25, 14-30 
S. Messa  8.30  

VENERDÌ 13 NOVEMBRE     Verde 
Ap 22, 6-13; Sal 62; Mt 25, 31-46 

S. Messa  8.30   

SABATO 14 NOVEMBRE      Verde 
Dt 31, 9-18; Sal 28; Rm 3, 19-26; Mc 13, 5a. 33-37 

S. Messa 17.30 Mario e Dina,   
     Anna Porretta,  
   Francesco e Bruno 

DOMENICA 15 NOVEMBRE        Morello 
I Domenica di Avvento - La venuta del Signore 
Is 24, 16b-23; Sal 79; 1Cor 15, 22-28;  Mc 13, 1-27 

S. Messa   

08.30  famiglia Gorla 

10.30 Maria e Michele, Giulio Mosca,  
Antonietta e Mario 

17.30 Bruno Fecchio, Marta e Giancarlo 

faccia la sua scelta? È una decisione di 

comodo o di rispetto per il desiderio di 
Gesù di compiere il suo cammino?  

Buon ascolto e buon tutto...  

don Denis 

 

PER ENTRARE NELL’AVVENTO 

Vieni di notte,  

ma nel nostro cuore  

è sempre notte:  

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni in silenzio,  

noi non sappiamo cosa dirci:  

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni in solitudine,  

ma ognuno di noi  

è sempre più solo:  

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni figlio della pace,  

noi ignoriamo cosa sia la pace:  

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni a liberarci,  

noi siamo sempre più schiavi:  

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni a consolarci,  

noi siamo sempre più tristi:  

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni a cercarci,  

noi siamo sempre più perduti:  

e dunque vieni sempre, Signore. 

Amen. 

DOMENICA 15  
ALLE ORE 11.45 

S. MESSA con le famiglie 
dei bambini e ragazzi del Catechismo 

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

