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www.reginapacis-saronno.com info@reginapacis-saronno.com 

AVVISI 
 

Santa Maria, Vergine della notte, 

noi t'imploriamo di starci vicino 

quando incombe il dolore, irrompe la 

prova, sibila il vento della dispera-

zione, e sovrastano sulla nostra 

esistenza il cielo nero degli affanni, 

o il freddo delle delusioni o l'ala se-

vera della morte. Liberaci dai brividi 

delle tenebre. Nell'ora del nostro 

calvario, Tu, che hai sperimentato 

l'eclissi del sole, stendi il tuo manto 

su di noi, sicché, fasciati dal tuo re-

spiro, ci sia più sopportabile la lun-

ga attesa della libertà. Alleggerisci 

con carezze di Madre la sofferenza 

dei malati. Riempi di presenze ami-

che e discrete il tempo amaro di chi 

è solo. Spegni i focolai di nostalgia 

nel cuore dei naviganti, e offri loro 

la spalla, perché vi poggino il capo. 

Preserva da ogni male i nostri cari 

che faticano in terre lontane e con-

forta, col baleno struggente degli 

occhi, chi ha perso la fiducia nella 

vita. Non ci lasciare soli nella notte 

a salmodiare le nostre paure. Anzi, 

se nei momenti dell'oscurità ti met-

terai vicino a noi e ci sussurrerai 

che anche Tu stai aspettando la lu-

ce, le sorgenti del pianto si dissec-

cheranno sul nostro volto. E sveglie-

remo insieme l'aurora. Così sia.  

don Tonino Bello 
 

CALENDARIO LITURGICO  
Anno B  

(2020-2021) 

LUNEDÌ 26 APRILE      Bianco 
Lunedì della IV settimana dopo Pasqua 
At 9, 26-30; Sal 33; Gv 6, 44-51 

S. Messa  
8.30  Po 

MARTEDÌ 27 APRILE      Bianco 

Bb. Caterina e Giuliana del S. Monte di Varese 
At 11, 19-26; Sal 86; Gv 6, 60-69 

S. Messa 

8.30  d 

MERCOLEDÌ 28 APRILE     Bianco 

Memoria di Santa Gianna Beretta Molla 
At 13, 1-12; Sal 97; Gv 7, 40b-52 

S. Messa 
08.30  L 

GIOVEDÌ 29 APRILE      Bianco 

Festa di Santa Caterina da Siena 
1Gv 1, 5-2, 2; Sal 148; 1Cor 2, 1-10a; Mt 25, 1-13 

S. Messa 
8.30 Enzo Volontè 

VENERDÌ 30 APRILE      Bianco 
Venerdì della IV settimana dopo Pasqua 
At 13, 44-52; Sal 41; Gv 7, 25-31 

S. Messa 
8.30 Ala 

SABATO 01 MAGGIO     Bianco 

Sabato della IV settimana dopo Pasqua 
At 14, 1-7. 21-27; Sal 144; 1Cor 15, 29-34b;  
Gv 7, 32-36 

S. Messa 
17.30 Dario Luca, Alberto ed Elisa 

DOMENICA 02 MAGGIO     Bianco 
V Domenica di Pasqua 
At 7, 2-8. 11-12a. 17. 20-22. 30-34. 36-42a. 44-48a. 
51-5; Sal 117; 1Cor 2, 6-12; Gv 17, 1b-11 

S. Messa 

08.30  Nonna Rosa e Marta 

10.30 defunti famiglia Piuri 

17.30  Enrica Manzoni e Tullio Beghè 

 

Inizia il mese di maggio tradizional-
mente dedicato a Maria...  
Ci sarà la recita del Rosario: 
sabato primo maggio alle 21.00   
nel cortile della chiesa di S. Carlo in 
cascina Colombara;   
martedì 4, 11 e 25 maggio in ora-
torio. 
La settimana della festa della Par-
rocchia, che sarà domenica 23, da 
lunedì 17 a giovedì 20 ci sarà una 
preghiera mariana: 
lunedì 17 con don Fabio Coppini:  

Maria sotto la croce  
martedì 18 con don Fabio Verga:  

Maria e l'annunciazione   
mercoledì 19 con don Luca Giudici:  

Maria nell'Apocalisse   
giovedì 20 con don Giacomo Rossi:  

Maria e la visita a Elisabetta  

 
Ultimamente, a seguito di danni de-
gli anni scorsi dovuti a infiltrazioni 
di acqua, il nostro bellissimo organo 
ha avuto qualche problema. 
L’organo lo usiamo a tutte le Messe 
della domenica e in occasione di tut-
ti i funerali e matrimoni... Accompa-
gna ogni celebrazione e dà un tono 

solenne al nostro celebrare insie-
me...  
Abbiamo interpellato gli esperti e, 
siccome il costo non è esagerato, ci 
sarà un lavoro di riparazione nella 
settimana dopo la festa parrocchia-
le... Eventuali contributi sono bene 
accetti...  

 
I ragazzi di quarta e quinta stanno 
vivendo la loro prima Comunione.  
Oggi, il 2 e 9 maggio alle 11.45 i 
ragazzi di quinta elementare.  
L’8, il 15 e il 16 maggio alle 15.00 
i ragazzi di quarta elementare. 
Vi invitiamo a ricordarli nella pre-
ghiera personale: possano scoprire 
il dono che questo momento offre 
loro. 

 
Nelle scorse settimane abbiamo se-
gnalato la possibilità di contribuire 
al bilancio della Parrocchia con una 
donazione. Vogliamo ringraziare le 
famiglie che, attraverso un’offerta o 
un bonifico bancario, hanno soste-
nuto e sostengono questa richiesta.  
Ringraziamo, anche a nome dei bi-
sognosi, tutti coloro che hanno con-
tribuito alla raccolta quaresimale 
per la Bosnia. Ogni dono fatto si ri-
verserà anche su ciascuno di noi...  
Ancora grazie! 

 
Abbiamo appena concluso il corso 
dei fidanzati con 18 coppie, un 
cammino davvero bello ed intenso.  
Domenica 23 maggio in occasione 
della festa della Parrocchia, durante 
la Messa delle 17.30 celebreremo gli 
anniversari di matrimonio.  
Segnalate la vostra presenza in se-
greteria parrocchiale (da lunedì a 
venerdì, dalle 15.30 alle 18.30, o te-

lefonando allo 02 9603242). 

ASCOLTO DELLA PAROLA 
Mercoledì alle 9.00 dopo la 

S. Messa o alle 21.15  
su zoom (chiedere il link) 

--------- 

Sul sito potete trovare sempre il foglio 
della Messa domenicale. 

Giornata nazionale di sensibilizzazione per il 
sostegno economico della Chiesa Cattolica 
(8x1000). 
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