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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 
 

Santa Maria, donna che ben conosci 
la danza, ma anche donna che ben 
conosci il patire, intenta, già sotto la 
croce, a come trasporre nei ritmi del-
la festa i rantoli di tuo figlio, aiutaci 
a comprendere che il dolore non è 
l'ultima spiaggia dell'uomo. È solo il 
vestibolo obbligato da cui si passa 
per deporre i bagagli: non si danza 
col guardaroba in mano! Noi non 
osiamo chiederti né il dono dell'ane-
stesia, né l'esenzione dalle tasse 
dell'amarezza. Ti preghiamo solo 
che, nel momento della prova, ci 
preservi dal pianto dei disperati. 
Santa Maria, donna che ben conosci 
la danza, se ti imploriamo di starci 
vicino nell'ora della nostra morte 
corporale è perché sappiamo che tu, 
la morte, l'hai sperimentata davve-
ro. Non tanto quella tua: quella l'hai 
«vissuta» per poco, poiché essa ha 
fermato le tue membra per pochi at-
timi appena, prima dell'ultimo leg-
gerissimo slancio verso il Cielo. Ma 
la morte assurda, violenta, di tuo fi-
glio. Ti supplichiamo: rinnova per 
noi, nell'attimo supremo, la tenerez-
za che usasti per Gesù, quando «da 
mezzogiorno fino alle tre del pome-
riggio si fece gran buio su tutta la 
terra», in quelle ore tenebrose, di-
sturbate solo dai rantoli del con-
dannato, forse danzasti attorno alla 
croce i tuoi lamenti di madre, implo-
rando il ritmo del sole. Ebbene, 

CALENDARIO LITURGICO  
Anno B  

(2020-2021) 

LUNEDÌ 03 MAGGIO      Rosso 
Festa dei santi Filippo e Giacomo 
At 1, 12-14; Sal 18; 1Cor 4, 9-15; Gv Gv 14, 1-14 

S. Messa  
8.30  Luigi 

MARTEDÌ 04 MAGGIO     Bianco 

Martedì della V settimana dopo Pasqua 
At 15, 13-31; Sal 56; Gv 10, 31-42 

S. Messa 

8.30  d 

MERCOLEDÌ 05 MAGGIO    Bianco 

Mercoledì della V settimana dopo Pasqua 
At 15, 36-16, 3. 8-15; Sal 99; Gv 12, 20-28 

S. Messa 
08.30  Federico 

GIOVEDÌ 06 MAGGIO     Bianco 

Giovedì della V settimana dopo Pasqua 
At 17, 1-15; Sal 113B; Gv 12, 37-43 

S. Messa 
8.30   

VENERDÌ 07 MAGGIO     Bianco 

Venerdì della V settimana dopo Pasqua 
At 17, 16-34; Sal 102; Gv 12, 44-50 

S. Messa 
8.30 secondo l'intenzione dell'offerente 

SABATO 08 MAGGIO     Rosso 
San Vittore 
At 14, 1-7. 21-27; Sal 144; 1Cor 15, 29-34b;  
Gv 7, 32-36 

S. Messa 
17.30 Cinzia Ricchiuti; Giacomina 

DOMENICA 09 MAGGIO     Bianco 

VI Domenica di Pasqua 
At 26,1-23; Sal 21; 1Cor 15,3-11; Gv 15,26 - 16,4 

S. Messa 

08.30  Anna Clerici 

10.30 Battista Bertoli, Felicita Tassi e fa-
migliari; Antonia 

11.45  

17.30  Maria Macrì e Antonia De Luca; 
Wanda e Bruno 

donna dell'eclisse totale, ripeti la 
danza attorno alle croci dei tuoi fi-
gli. Se ci sei tu, la luce non tarderà 
a spuntare. E anche il patibolo più 
tragico fiorirà come un albero in 
primavera. Santa Maria, donna che 
ben conosci la danza, facci capire 
che la festa è l'ultima vocazione 
dell'uomo. Accresci, pertanto, le no-
stre riserve di coraggio. Raddoppia 
le nostre provviste di amore. Ali-
mentaci le lampade della speranza. 
E fa' che, nelle frequenti carestie di 
felicità che contrassegnano i nostri 
giorni, non smettiamo di attendere 
con fede colui che verrà finalmente 
a «mutare il lamento in danza e la 
veste di sacco in abito di gioia». 

don Tonino Bello 
 

 

Inizia il mese di maggio tradizional-
mente dedicato a Maria... Ci sarà la 
recita del Rosario: martedì 4, 11 e 
25 maggio in oratorio alle 21.00.  
La settimana della festa della Par-
rocchia, che sarà domenica 23, da 
lunedì 17 a giovedì 20 ci sarà in 
Chiesa una preghiera mariana sera-
le:  

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  

 
I ragazzi di quarta elementare stan-
no vivendo la loro prima Comunio-
ne. L’8, il 15 e il 16 maggio alle 
15.00. Vi invitiamo a ricordarli nel-
la preghiera personale: possano 
scoprire il dono che questo momen-
to offre loro. 

 
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). 

 
Domenica 9 maggio alle 15.00 ci 
sarà l’ultimo incontro coi ragazzi e 
genitori di seconda elementare e 
alle 16.00 coi ragazzi e genitori di 
terza elementare.  

Il nostro desiderio è di riuscire a fa-
re un oratorio estivo nella forma che 
ci sarà concessa dalle regole che ad 
oggi non conosciamo...  
Per il momento stiamo facendo il 
corso per gli animatori e c’è deside-
rio ed entusiasmo da parte di molti 
adolescenti.  
Appena riusciamo a capire una di-
rezione, predisporremo un volantino 
con maggiori dettagli.  

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. 

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

