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AVVISI 
 

Lo Spirito c’è, anche oggi,  
come al tempo di Gesù  

e degli Apostoli:  
c’è e sta operando,  

arriva prima di noi,  
lavora più di noi  
e meglio di noi;  

a noi non tocca  
né seminarlo né svegliarlo,  
ma anzitutto riconoscerlo,  

accoglierlo, assecondarlo,  
fargli strada, andargli dietro.  

C’è e non si è mai  
perso d’animo 
rispetto al nostro tempo;  

al contrario sorride, danza,  
penetra, investe, avvolge,  

arriva anche là dove  
mai avremmo immaginato.  
Di fronte alla crisi nodale  

della nostra epoca  
che è la perdita  
del senso dell’invisibile  

e del Trascendente,  
la crisi del senso di Dio,  

lo Spirito sta giocando, 
nell’invisibilità  
e nella piccolezza, 

la sua partita vittoriosa. 
 

C.M.Martini 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

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 

Il dono dello Spirito  

CALENDARIO LITURGICO  
Anno B (2020-2021) 

LUNEDÌ 24 MAGGIO      Bianco 
Lunedì della settimana dopo Pentecoste 
Memoria della B.V. Maria madre della Chiesa 
Gen 3,9-15.20; Sal 86; Rm 5, 12-15.19-21; Gv 19,25-34 

S. Messa  
8.30  secondo intenzione offerente 

MARTEDÌ 25 MAGGIO     Bianco 

Martedì della settimana dopo Pentecoste 
Memoria di san Dionigi 
Dt 6, 10-19; Sal 80; Mc 10, 28-30 

S. Messa 

8.30  Fam. Randazzo 

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO    Bianco 
Mercoledì della settimana dopo Pentecoste 
Memoria di san Filippo Neri 
Dt 6, 20-25; Sal 33; Mc 12, 28a.d-34 

S. Messa 
08.30  Regina Colombo; Gabriella Pizzi 

GIOVEDÌ 27 MAGGIO     Rosso 

Giovedì della settimana dopo Pentecoste 
2Re 23, 1-3; Sal 77; Lc 19, 41-48 

S. Messa 
8.30 Alberto, Chiara, Stefano e Marilù  

VENERDÌ 28 MAGGIO     Rosso 

Venerdì della settimana dopo Pentecoste 
Ez 11,14.17-20; Sal 50; Mt 10, 18-22 

S. Messa 
8.30 secondo intenzione offerente 

SABATO 29 MAGGIO     Rosso 

Sabato della Settimana dopo Pentecoste 
Memoria dei santi Sisinio, Martirio e Alessan-
dro, martiri e Vigilio, vescovo 
Nm 28, 1. 26-31; Sal 92; 2Cor 8, 1-7; Lc 21, 1-4 

S. Messa 
17.30 Natalina, Celeste e nonna Gina; 

Stefania; Antonio Pizzi 

DOMENICA 30 MAGGIO     Bianco 

Santissima Trinità  
Es 33, 18-23; 34, 5-7a; Sal 62; Rm 8, 1-9b;  
Gv 15, 24-27 

S. Messa 

08.30  An 

10.30 Fausto Banfi; Anna Francese 

11.45 Giuseppe Astrella 

17.30  Marta Messora; Antonio 

GRAZIE!!!  
Domenica scorsa nel notiziario abbia-
mo espresso tanti grazie... ci siamo 
dimenticati di ringraziare il gruppo 
presepisti che non pensa solo al pre-
sepe ma anche ad altri allestimenti 
nell’anno... e soprattutto di ringraziare 
il Signore che è la fonte del bene e di 
ogni ringraziamento... e forse anche di 
qualcun altro...  
Ma ciascuno sappia che, anche se 
qualcuno non è stato citato, il Signore, 
lui, si accorge e non perde nulla del 
bene che noi, visti o non visti, vivia-
mo...  
Se non lo avete letto, tornate a leggerlo 
(lo trovate sul Sito della Regina Pacis) 
e unitevi a questo grande grazie! 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
In questi mesi abbiamo celebrato po-
chi battesimi, solo sei bimbi... ma nel 
prossimo mese, per esempio, ne cele-
breremo diciotto! Abbiamo appena 
concluso le prime Comunioni dei 63 
ragazzi di quarta e dei sessanta ragazzi 
di quinta che a novembre vivranno la 
loro Cresima... Mentre degli ottanta-
sette ragazzi di prima Media, ancora 
nove sono in attesa della Cresima dopo 
averla rimandata più volte...  
É stato un anno davvero complicato, 
ma, piano piano, i doni del Signore ci 
raggiungono e portano frutto...  

MESE DI MAGGIO 
Ci sarà la recita del Rosario: martedì 
25 maggio in oratorio alle 21.00.  Il dono di Maria  

Aiutaci,  
Regina della Pace, 

a costruire la pace  
in questo nostro mondo.  

Tu che fosti salutata  

dallo Spirito della Pace,  
ottieni che nei conflitti 

lo Spirito guidi al dialogo  
e alla pace.  

Tu che accogliesti in te  

il Verbo della pace,  
ottieni pace  

per la nostra comunità.  
Tu che ci donasti  

il santo Bambino della pace,  

donaci anche la pace  
nelle nostre famiglie.  

Tu che sei vicina  

a Colui che riconcilia  
e dici sempre sì  

a Colui che perdona,  
ottieni che anche noi sappiamo 

perdonare e donare pace.  

Noi abbiamo bisogno di pace.  
Per i nostri bambini e ragazzi, 

per i nostri giovani,  

per i nostri anziani, 
per gli ammalati e i poveri, 

per tutti ti chiediamo la pace. 
Regina della pace, offri a tutti  
il dono della tua pace. Amen. 

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

