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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  
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AVVISI 
 

Gesù,  

aiutami a diffondere ovunque 

il tuo profumo, 

ovunque io passi. 

Inonda la mia anima 

del tuo Spirito e della tua vita. 

Invadimi completamente 

e fatti maestro di tutto il mio essere 

perché la mia vita 

sia un'emanazione della tua. 

Illumina servendoti di me 

e prendi possesso di me 

a tal punto 

che ogni persona che accosto 

possa sentire la tua presenza in me. 

Guardandomi, 

non sia io a essere visto, ma tu in me. 

Rimani in me. 

Allora risplenderò del tuo splendore 

e potrò fare da luce per gli altri. 

Ma questa luce avrà la sua sorgente 

unicamente in te, Gesù, 

e non ne verrà da me 

neppure il più piccolo raggio: 

sarai tu a illuminare gli altri 

servendoti di me. 

Suggeriscimi la lode  

che più ti è gradita,  

che illumini gli altri attorno a me:  

io non predichi a parole  

ma con l'esempio,  

attraverso lo slancio delle mie azioni,  

con lo sfolgorare visibile dell'amore  

che il mio cuore riceve da te. 

Amen. 

John Henry Newman 

San Paolo, nella lettera ai Corinzi 
che viene letta nella Messa di oggi, 
dice e ci dice una cosa bellissima: 
Noi siamo il profumo di Gesù!  

Noi! Voi! Tutti! Ciascuno! Siamo il 
profumo di Gesù! Che bello ricono-
scere che noi siamo la fragranza di 
Gesù in mezzo agli altri e possiamo 
quindi portare il profumo della vita 
intorno a noi...  

Forse siamo più abituati a sentire 
che noi dobbiamo: dobbiamo essere 
testimoni, dobbiamo essere coerenti, 
dobbiamo impegnarci, dobbiamo, 
dobbiamo...  

Invece qui Dio, attraverso Paolo, ci 
dice semplicemente che noi siamo, 
non: dobbiamo essere, ma siamo, 
siamo il profumo di Gesù... Noi sap-
piamo, certo, che a volte non lascia-
mo emergere la fragranza che Dio ha 
messo dentro di noi, ma allo stesso 
tempo sappiamo che tante volte in-
vece noi lo facciamo, offriamo il no-
stro profumo a chi ci circonda con 
un gesto, una parola, uno sguardo, 
un incoraggiamento, una vicinanza 
silenziosa, ...   

Vi invito a fermarvi un momento e a 
prendere coscienza che siamo il pro-
fumo di Dio, siamo a sua immagine 
e somiglianza. Semplicemente.  

E poi gustiamo questo dono. Essere 
il profumo di Dio nel mondo!  

Viene in mente uno dei re Magi che 
porta a Gesù la mirra, questo con-
centrato di profumo così intenso, e 
mette davanti a Gesù il profumo del-

la propria vita, della propria ricerca, 
del proprio lungo viaggio...  

Viene in mente quel giorno quando 
quella donna versa i suoi trecento de-
nari di profumo sul capo e sui piedi di 
Gesù a Betania! E insieme mette lì la 
sua vita, il suo profumo, nelle mani di 
Gesù...  

Viene in mente quando le donne por-
tano i loro oli al sepolcro di Gesù per 
onorarlo e insieme agli oli portano il 
loro profumo e la loro tristezza e la lo-
ro premurosità...  

Se dovessi scegliere invece il momento 
in cui Gesù più di tutto ha offerto il 
proprio profumo, forte e dolce, è il 
momento della croce, quando dall’alto 
ha provato a effondere su tutti quel 
balsamo di vita che ha sempre offerto 
ma che in quel momento diventava 
proprio vigoroso, energico, intenso...  

A questo punto vi invito a raccogliere 
quei momenti in cui voi siete stati in 
modo intenso un profumo per chi ave-
te incontrato: quel giorno, quella oc-
casione, quel momento, quel dono... 
Sostate lì, e riassaporate il vostro pro-
fumo... Quella fragranza personale 
che rappresenta voi stessi...  

Grazie, Signore, perché noi siamo il 
tuo profumo!  

don Denis 

 

CALENDARIO LITURGICO 
Anno B (2020/2021) 
III Settimana di Avvento 

LUNEDÌ 30 NOVEMBRE       Rosso 

Sant'Andrea, apostolo  
1Re 19, 19b-21; Sal 18; Gal 1, 8-12; Mt 4, 18-22 

S. Messa 8.30   

MARTEDÌ 01 DICEMBRE       Morello 
Ger 3, 6a; 5, 25-31; Sal 102; Zc 6, 9-15; Mt 15, 1-9  

S. Messa  8.30 Nonna Erminia  
   e Maria Luisa Ianna 

MERCOLEDÌ 02 DICEMBRE      Morello 
Ger 3, 6a; 6, 8-12; Sal 105; Zc 8, 1-9; Mt 15, 10-20 

S. Messa  8.30 Tiziana Riva  
   e Romilda Volontè 

GIOVEDÌ 03 DICEMBRE       Bianco 
Francesco Saverio, sacerdote 
Ger 7, 1-11; Sal 106; Zc 8, 10-17;  Mt 16, 1-12 

S. Messa  8.30 Giuseppe Volpi  
   e Pierina Padovani 

VENERDÌ 04 DICEMBRE       Morello 
Ger 7, 1. 21-28; Sal 85; Zc 8, 18-23; Mt 17, 10-13 

S. Messa  8.30   

SABATO 05 NOVEMBRE       Morello 
Ger 9, 22-23; Sal 84; Eb 3, 1-6; Mt 18, 21-35 

S. Messa 17.30  

DOMENICA 06 DICEMBRE      Morello 
IV Domenica di Avvento 
L'ingresso del Messia 
Is 16, 1-5; Sal 149; 1Ts 3, 11 – 4, 2; Mc 11, 1-11 

S. Messa   

08.30  famiglie Montrasi e Barella;  
defunti Club Alpino Italiano 

10.30 Maria Luisa Ianna 

11.45  

17.30 

VOI SIETE IL PROFUMO DI DIO!!! 

ASCOLTO DELLA PAROLA 

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

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

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

