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Il miracolo che fa Gesù non è di 

indovinare che questa donna ha 
avuto cinque mariti e che l'uomo 

con chi sta adesso non è suo ma-
rito; questo c'era da immaginarse-

lo. Se avesse un buon marito non 
starebbe lì a quell'ora e da sola. Il 

miracolo è che Gesù le rivolge la 
parola facendosi vedere bisognoso, 

pur di arrivare al cuore di questa 
povera donna assetata di un amo-

re autentico. Gesù capisce e l'ac-
coglie veramente, contrariamente 

a tutti gli uomini che ha incontra-
to fino ad ora e che l'hanno solo 

usata. Gesù riesce a farle credere 
nuovamente nell'amore e nei rap-

porti umani tanto che questa la-
scia lì la sua brocca d'acqua e cor-

re in paese a raccontare e condivi-
dere la sua gioia proprio a quei 
paesani che prima evitava. Anche 

questo ci fa vedere la fame e sete 
di rapporti umani belli che ha 

questa donna, che tutti giudica-
vano male e rifiutavano. Invece 

Gesù riesce a stimarla e ad amarla 
come figlia di Dio e sorella, e que-

sto cambia la sua vita. Gesù ha 
saputa dare la vita a questa Sa-

maritana, e questo è il senso della 
sua Passione. Così facendo, par-

tendo dalla persona più povera e 
meno stimata del paese, Gesù ar-

riva al cuore di tutti. 

padre Paul Devreux 

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 
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"Buon giorno", disse il piccolo 

principe.  

"Buon giorno", disse il mercante.  

Era un mercante di pillole perfe-

zionate che calmavano la sete.   

Se ne inghiottiva una alla setti-

mana e non si sentiva più il biso-

gno di bere.  

"Perché vendi questa roba?" dis-

se il piccolo principe.  

"É una grossa economia di tem-

po", disse il mercante.  

"Gli esperti hanno fatto dei calco-

li. Si risparmiano cinquantatré 

minuti la settimana".  

"E che cosa se ne fa di questi 

cinquantatré minuti?"  

"Se ne fa quel che si vuole..."  

"Io", disse il piccolo principe, "se 

avessi cinquantatré minuti da 

spendere, camminerei adagio 

adagio verso una fontana..." 

Il Piccolo principe 
capitolo XXIII 

 

CALENDARIO LITURGICO  
Anno B  

(2020-2021) 

LUNEDÌ 01 MARZO      Morello 

Lunedì della II settimana di Quaresima 
Gen 12, 1-7; Sal 118, 25-32; Pr 4, 10-18; Mt 5, 27-30 

S. Messa  
8.30  Simona Guzzetti;  

defunti della famiglia Piuri 

MARTEDÌ 02 MARZO     Morello 
Martedì della II settimana di Quaresima 
Gen 13, 12-18; Sal 118, 33-40; Pr 4, 20-27; Mt 5, 31-37 

S. Messa 

8.30  Cristina; Giuseppina Rimoldi;  
Carla Leonardi 

MERCOLEDÌ 03 MARZO     Morello 
Mercoledì della II settimana di Quaresima 
Gen 17, 18-23. 26-27; Sal 118,41-48;  
Pr 6, 6-11; Mt 5, 38-48 

S. Messa 
08.30  Antonia Masin 

GIOVEDÌ 04 MARZO      Morello 
Giovedì della II settimana di Quaresima 
Gen 18, 1-15; Sal 118,49-56;  
Pr 7, 1-9. 24-27; Mt  6, 1-6 

S. Messa 
8.30 Pierangelo Occelli 

VENERDÌ 05 MARZO      Morello 
Venerdì della II settimana di Quaresima 
Giorno aliturgico 

15,00  VIA CRUCIS  L 

SABATO 06 MARZO      Morello 
Sabato della II settimana di Quaresima 
Is 31, 9b-32, 8; Sal 25; Ef 5, 1-9; Mc 6, 1b-5 

S. Messa 
17.30 Antonio e Maria; Costante Vaghi 

DOMENICA 07 MARZO     Morello 

IIIa Domenica di Quaresima 
Domenica di Abramo 
Es 32, 7-13b; Sal 105; 1Ts 2, 20-3, 8; Gv 8, 31-59 

S. Messa 

08.30  defunti famiglie Campi e Restelli 

10.30 Antonio Banfi;  
defunti famiglie Biondi e Milazzotto 

11.45  L 

17.30  Carlo e Carla Busnelli; 
Michele e Maria 

Il dono dell’amore...  

SOLIDARIETÀ 

In questo difficile tempo tante fa-

miglie sono state colpite dalla pan-

demia, alcune per la salute, molte 

anche dal punto di vista economi-

co. Questa difficoltà si riversa an-

che sulle parrocchie. Se qualche 

famiglia meno in difficoltà volesse 

essere generosa, è possibile com-

piere un gesto di condivisione verso 

la Comunità con una offerta in 

chiesa o anche con un bonifico 

bancario intestato che nel frattem-

po è cambiato ed è:  

Parrocchia Regina Pacis Saronno: 

IT26E0538750523000042621547.  

Lo stesso iban può essere usato 

per la raccolta cittadina quaresi-

male che sarà a sostegno della 

emergenza in Bosnia e della chiesa 

che soffre in Iraq. 

Un ringraziamento anticipato. 

 

INCONTRO GENITORI E BIMBI 

Sabato 6 marzo 

ore 15.00 seconda elementare 

ore 16.00 terza elementare 
 

ASCOLTO DELLA PAROLA 

Mercoledì alle 9.00 dopo la S. 
Messa o alle 21.15  

su zoom (chiedere il link) 

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

