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Stiamo per celebrare la Festa della 
Parrocchia... È una occasione per 
raccogliere da parte della comuni-
tà tutta almeno un po’ di grazie 
per chi nel Signore dà il suo con-
tributo per il bene di tutti...  
Non sono in ordine e sicuramente 
ne mancano... ma intanto comin-
ciamo a raccoglierne la maggior 
parte...  
Un primo grazie va a Claudio Ban-
fi che si occupa di tutto... Un gra-
zie va ai nostri cori, il Coretto del 
Giannino, il Coro della Chiara, il 
coro del Rinnovamento, che aiuta-
no la Messa e le occasioni ad es-
sere vissute meglio...  Un grazie va 
a Marco e Luca, i due giovani che 
da più di un anno si preoccupano 
della Messa domenicale, della 
preparazione prima e della sanifi-
cazione dopo... Un grazie va ai 
chierichetti... Un grazie all’Angelo 
che si preoccupa della sacrestia... 
Un grazie al gruppetto di persone 
che il giovedì pulisce in silenzio e 
con discrezione la Chiesa... Un 
grazie va ai ministri dell’ Eucari-
stia che si preoccupano dei malati 
della nostra comunità portando lo-
ro la visita e la presenza del Si-
gnore... Un grazie alle coppie che 
seguono il corso fidanzati e a colo-
ro che nel corso danno il loro con-
tributo di competenza e di testi-

 
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 

CALENDARIO LITURGICO  
Anno B (2020-2021) 

LUNEDÌ 17 MAGGIO      Bianco 
Lunedì della VII settimana dopo Pasqua 
Ct 5,2a.5-6b; Sal 41; 1Cor 10,23.27-33; Mt 9,14-15 

S. Messa  
8.30  Giuseppe e Salvatore;  

Francesco e Luigina, Giuseppe e 
Giuseppina 

MARTEDÌ 18 MAGGIO     Bianco 

Martedì della VII settimana dopo Pasqua 
Ct 5,6b-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11 

S. Messa 

8.30  Fam. Alessandro 

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO    Bianco 

Mercoledì della VII settimana dopo Pasqua 
Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22; Ef 2,1-10; Gv 15,12-17 

S. Messa 
08.30  Andreina Carnelli 

GIOVEDÌ 20 MAGGIO     Bianco 

Giovedì della VII settimana dopo Pasqua 
Ct 6,1-2; 8,13; Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 15,18-21 

S. Messa 
8.30 Enzo Volontè 

VENERDÌ 21 MAGGIO     Bianco 
Venerdì della VII settimana dopo Pasqua 
Ct 7,13a-d.14; 8,10c-d; Sal 44; Rm 8,24-27;  
Gv 16,5-11 

S. Messa 
20.30 Ceriani Luigia 

Fumagalli Mario e Giuseppe 

SABATO 22 MAGGIO     Bianco 

Sabato della VII settimana dopo Pasqua 
1Cor 2, 9-15a; Sal 103; Gv 16, 5-14 

S. Messa 
17.30 Costante e def. fam. Vaghi;  

Giovanni e Luisa Ceriani 

DOMENICA 23 MAGGIO     Rosso 

Domenica di Pentecoste  
At 2,1-11; Sal 138; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 

S. Messa 

08.30  An 

10.30 Cruz Parrales;  
Carla e Renato Broggini 

11.45 Giuseppe Astrella 

17.30  anniversari matrimonio 

In chiesa una preghiera mariana alle 
20.30 che potere seguire anche su:   
facebook.com/reginapacissaronno/ 

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 ricor-
dando 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 iscritti. 

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 im-
maginiamo di poter accogliere i ragazzi 
dalla seconda alla quarta elementare il 
mattino dalle 8.30 alle 12.30 mentre 
quinta elementare e medie dalle 14.00 
alle 18.00... 
Stiamo facendo delle PREISCRIZIONI 
in segreteria parrocchiale proprio per 
capire meglio i bisogni e per intuire 
cosa riusciamo a organizzare...   
Appena il governo ci darà le regole en-
treremo nel vivo... 

Si trovano giovedì 20 maggio dalle 
15.00 alle 16.30 per rivedersi dopo 
tanto tempo...   
Un Rosario, un gioco con don Denis e 
una merenda insieme...  

monianza... Un grazie a chi si oc-
cupa dell’audio e delle luci e delle 
apparecchiature dell’  oratorio e dei 
lavori... Un grazie ai papà che si 
danno da fare per quello di cui c’è 
bisogno... Un grazie alle segreta-
rie... A chi conta le offerte... A chi 
si occupava e si occuperà del 
bar... A chi ci aiuta a capire di 
quali lavori c’è bisogno perché tut-
te le strutture siano sempre a po-
sto. A chi viene a suonare e canta-
re in occasione dei funerali... Un 
grazie ai lettori... A chi si occupa 
dell’ informatore... A chi prepara 
ogni tanto il mercatino a favore 
dell’ oratorio... A chi si occupa in 
vari modi del doposcuola... A chi si 
prende cura degli amici del giovedì 
e degli anziani... A chi si occuperà 
in vari modi dell’oratorio estivo... 
Un grazie alle catechiste ed agli 
educatori... Un grazie a tante per-
sone che nell’ombra però danno il 
loro contributo nella pulizia degli 
ambienti o nella cura degli arredi 
liturgici... Poi è bello dire un grazie 
anche a chi in tanti modi ha con-
tribuito economicamente in questi 
mesi rispetto alla Parrocchia, alle 
spese dell’organo, ai bisogni delle 
famiglie in difficoltà... E tanti altri 
grazie proviamo a pronunciarli in-
sieme durante la festa... 
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