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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 

Noi credenti, nel segno del Batte-

simo, tracciamo sui nostri bambi-

ni - come già fu tracciato su di noi 

- il segno della croce del Signore 

Gesù. E li immergiamo nell’acqua, 

e pronunciamo su di loro le parole 

della liberazione dal male.  

Noi stessi fummo in questo modo 

affidati al grembo della Chiesa di 

Dio: la quale si rende evidente nel-

la presenza delle persone che cir-

condano l’altare, promessa di una 

cura e di una responsabilità sulla 

quale ogni piccola vita può contare 

per tutto il resto dei suoi giorni.  

Noi promettiamo infatti di inse-

gnarle chi è il Signore: e quale 

gioia riserva la vita vissuta 

all’ombra della sua mano.  

Noi cercheremo di persuadere i 

nostri piccoli figli che non c’è bi-

sogno di alcuna parola ‘magica’ 

per avere la benedizione di Dio 

sulla propria vita. Noi li faremo 

entrare nello spazio di quella soli-

da confidenza con Dio che il Si-

gnore Gesù ci ha donato: quella 

che ci consente di ‘osare’ l’audacia 

di una preghiera che incomincia 

con ‘Padre nostro’ e termina con 

‘liberaci dal male’.  

AVVISI 
 

CALENDARIO LITURGICO 
Anno B  

(2020-2021) 

LUNEDÌ 11 GENNAIO      Verde  
Sir 1,1-16a; Sal 110 ; Mc 1,1-8 

S. Messa  
8.30  f 

MARTEDÌ 12 GENNAIO      Verde 
Sir 42,15-21; Sal 32; Mc 1,14-20 

S. Messa 

8.30  nonno Natale; Teresa; Ezio; Anna  

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO     Verde 
Sir 43,1-8; Sal 103; Mc 1,21b-34 

S. Messa 
08.30  L 

GIOVEDÌ 14 GENNAIO      Verde 
Sir 43,33 - 44,14; Sal 111; Mc 1,35-45 

S. Messa 
8.30 G 

VENERDÌ 15 GENNAIO      Verde 
Sir 44,1.19-21; Sal 104;  Mc 2,13-14.23-28 

S. Messa 
8.30  Luigi Parma 

SABATO 16 GENNAIO      Verde 
Es 3,7-12; Sal 91;  Gal 1,13-18; Lc 16,16-17 

S. Messa 
17.30 Piera Banfi; Giuseppe Legnani 

DOMENICA 17 GENNAIO     Verde 
Is 25,6-10a; Sal 71; Col 2,1-10;  Gv 2,1-11 

S. Messa 
08.30  Antonio Iozzi 
10.30 Mario Caronno 

11.45  Au 

17.30  Fu 

Siamo stati segnati sin dall’inizio 

con il segno evidente della benedi-

zione di Dio, perché noi e tutti im-

pariamo sempre di nuovo che Dio 

è così: una benedizione.  

Poiché coloro che qui accolgono 

questo bambino, a cominciare dai 

suoi genitori, credono fermamente 

che Dio è così, e non altrimenti. 

Essi dicono, mostrando alla Chiesa 

il loro bambino:  

«A tal punto noi crediamo che Dio 

è così, che alla sua benedizione, 

sin da ora, senza alcun timore lo 

affidiamo. Qualunque cosa voglia 

fare questo bimbo della sua vita, 

non avrà mai alcun motivo per di-

spiacersi di essere nato sotto un 

brutto segno: perché anche il no-

stro amore per lui è nato sotto lo 

stesso segno. Il Signore è l’unico 

dal quale siamo sicuri che non gli 

verrà mai alcun male. A lui, perché 

lo segni con la sua benedizione, lo 

presentiamo anche subito. Perché 

tutti sappiano bene che la tenerez-

za di Dio è, per noi, incondiziona-

tamente affidabile”. 

don P. Angelo Sequeri 

IL BATTESIMO 

ASCOLTO DELLA PAROLA 

Mercoledì:  

 alle 9.00 del mattino subito dopo la S. 
Messa, una mezzoretta (se il cambio 
giorno non va bene, segnalarlo...).  

 dalle 21.15 alle 22.15 su zoom: chiede-
re il link a don Denis.  

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 

DOPO LA MESSA 

DELLE 8.30 

IN CHIESA CI SARÀ 

LA PREGHIERA DEI NONNI 

 

ANAGRAFE 2020 

Nel 2020 abbiamo: 

 celebrato 23 battesimi e ne ab-
biamo rimandati 17 al 2021   

(in tutto 40 come lo scorso anno);  

 benedetto le nozze di 2 coppie e 

abbiamo rimandato le nozze di 
altre 2 coppie al 2021   

(nel 2019 erano 7 coppie);  

 accompagnato in Paradiso 68 

parrocchiani   
(nel 2019 erano 78).  

Tutti li riaffidiamo al Signore.  

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

