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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 della strada, 
fa’ che i nostri sentieri siano, come 
lo furono i tuoi, strumento di co-
municazione con la gente, e non 
nastri isolanti entro cui assicuria-
mo la nostra aristocratica solitudi-
ne... 
 Santa Maria, donna della strada, 
come vorremmo somigliarti nelle 
nostre corse trafelate, ma non ab-
biamo traguardi. Siamo pellegrini 
come te, ma senza santuari verso 
cui andare. Siamo più veloci di te, 
ma il deserto ingoia i nostri passi. 
Camminiamo sull’asfalto, ma il bi-
tume cancella le nostre orme. 
Forzàti del “cammina cammina”, 
ci manca nella bisaccia di vian-
danti la cartina stradale che dia 
senso alle nostre itineranze. E con 
tutti i raccordi anulari che abbia-
mo a disposizione, la nostra vita 
non si raccorda con nessuno svin-
colo costruttivo, le ruote girano a 
vuoto sugli anelli dell’assurdo, e ci 
ritroviamo inesorabilmente a con-

templare gli stessi panorami. 
Se ci vedi allo sbando, sul ciglio 
della strada, fermati, Samaritana 
dolcissima, per versare sulle no-
stre ferite l’olio della consolazione 
e il vino della speranza. E poi ri-
mettici in carreggiata. E allora sul-
le nostre strade fiorirà l’esultanza 
del Magnificat. 

CALENDARIO LITURGICO  
Anno B  

(2020-2021) 

LUNEDÌ 10 MAGGIO      Bianco 

Lunedì della VI settimana dopo Pasqua 
At 19, 1b-10; Sal 67; Gv 13, 31-36 

S. Messa  
8.30  Rocco e Concetta 

MARTEDÌ 11 MAGGIO     Bianco 

Martedì della V settimana dopo Pasqua 
At 19, 21- 20, 1b; Sal 148; Gv 14, 1-6 

S. Messa 

8.30  Salvatore ed Emilia 

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO    Bianco 
Mercoledì della V settimana dopo Pasqua 
At 20, 17-38; Sal 26; Gv 14, 7-14 

S. Messa 
08.30  Cesare Lamberti e Pino Desio 

GIOVEDÌ 13 MAGGIO     Bianco 

Ascensione del Signore 
At 1, 6-13a; Sal 46; Ef 4, 7-13 

S. Messa 
8.30 Fausto e Antonia Morsia 

VENERDÌ 14 MAGGIO     Rosso 
San Mattia, apostolo 
At 1, 15-26; Sal 112; Ef 1, 3-14; Mt 19, 27-29 

S. Messa 
8.30 se 

SABATO 15 MAGGIO     Bianco 
Sabato dopo l'Ascensione 
Ct 5, 9-14. 15c-d. 16c-d; Sal 18; 1Cor 15, 53-58;  
Gv 15, 1-8 

S. Messa 
17.30 Alessandro Basilico 

DOMENICA 16 MAGGIO     Bianco 

Domenica dopo l'Ascensione  
VII Domenica di Pasqua  
At 1, 15-26; Sal 138; 1Tm 3, 14-16; Gv 17, 11-19 

S. Messa 

08.30  An 

10.30 Secondo Parravicini;  
famiglie Milazzotto e Biondi 

11.45 Saverio e Pasquale Marchianò 

17.30  Victor Yagual e Germania Zamora 

Maria, donna del cammino, dona-
ci, ti preghiamo, il gusto della vita. 
Facci assaporare l’ebbrezza delle 
cose. Offri risposte materne alle 
domande di significato circa il no-
stro interminabile andare. E se 
sotto i nostri pneumatici violenti, 
come un tempo sotto i tuoi piedi 
nudi, non spuntano più i fiori, fa’ 
che rallentiamo almeno le nostre 
frenetiche corse per goderne il pro-
fumo e ammirarne la bellezza. 
Santa Maria, donna della strada, 
fa’ che i nostri sentieri siano, come 
lo furono i tuoi, strumento di co-
munica-zione con la gente, e non 
nastri isolanti entro cui assicuria-
mo la nostra aristocratica solitudi-
ne. Liberaci dall’ansia della me-
tropoli e donaci l’impazienza di 
Dio. 

don Tonino Bello 
 

 
 

In chiesa una preghiera mariana alle 
20.30:  

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  

venerdì 21 ore 20.30 S. Messa ricordan-
do i defunti della Parrocchia 

sabato 22 ore 15.30 Concerto in Chiesa 

domenica 23 ore 10.30   
S. Messa solenne, presieduta da don 
Pasquale  
15.00 Giochi e bimbilandia  
17.30 S. Messa ricordando gli anni-
versari di matrimonio (segnalare la 
presenza in segreteria parrocchiale).  

 
I ragazzi di quarta elementare stanno 
vivendo la loro prima Comunione.   
L’8, il 15 e il 16 maggio alle 15.00. 
Vi invitiamo a ricordarli nella preghie-
ra personale: possano scoprire il dono 
che questo momento offre loro. 

Il nostro desiderio è di riuscire a fare 
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 anima-
tori e c’è desiderio ed entusiasmo da 
parte di molti adolescenti. Appena riu-
sciamo a capire una direzione, predi-
sporremo un volantino con maggiori 
dettagli.  

 

Ci sarà la recita del Rosario:   
martedì 11 e 25 maggio in oratorio 
alle 21.00.  

Martedì 11 dopo la messa delle 8.30 

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

