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Santa Maria, donna del silenzio, ri-
portaci alle sorgenti della pace. Li-
beraci dall'assedio delle parole. Da 
quelle nostre, prima di tutto. Ma 
anche da quelle degli altri. Figli del 
rumore, noi pensiamo di maschera-
re l'insicurezza che ci tormenta affi-
dandoci al vaniloquio del nostro in-
terminabile dire: facci comprendere 
che, solo quando avremo taciuto 
noi, Dio potrà parlare. Coinquilini 
del chiasso, ci siamo persuasi di po-
ter esorcizzare la paura alzando il 
volume dei nostri transistor: facci 
capire che Dio si comunica all'uomo 
solo sulle sabbie del deserto, e che 
la sua voce non ha nulla da spartire 
con i decibel dei nostri baccani. 
Spiegaci il senso profondo di quel 
brano della Sapienza, che un tempo 
si leggeva a Natale facendoci trasali-
re di meraviglia: «Mentre un profon-
do silenzio avvolgeva tutte le cose, e 
la notte era a metà del suo corso, la 
tua Parola onnipotente dal cielo, dal 
tuo trono regale, scese sulla ter-
ra...». Riportaci, ti preghiamo, al 
trasognato stupore del primo prese-
pe, e ridestaci nel cuore la nostalgia 
di quella «tacita notte». 
Santa Maria, donna del silenzio, 
raccontaci dei tuoi appuntamenti 
con Dio. In quali campagne ti recavi 
nei meriggi di primavera, lontano 
dal frastuono di Nazaret, per udire 
la sua voce? In quali fenditure della 
roccia ti nascondevi adolescente, 

AVVISI 
 

Donna del silenzio 

  perché l'incontro con lui non venis-
se profanato dalla violenza degli 
umani rumori? Su quali terrazzi di 
Galilea, allagati dal plenilunio, nu-
trivi le tue veglie di notturne salmo-
die, mentre il gracidare delle rane, 
laggiù nella piana degli ulivi, era 
l'unica colonna sonora ai tuoi pen-
sieri di castità? Che discorsi facevi, 
presso la fontana del villaggio, con 
le tue compagne di gioventù? Che 
cosa trasmettevi a Giuseppe quando 
al crepuscolo, prendendoti per ma-
no, usciva con te verso i declivi di 
Esdrelon, o ti conduceva al lago di 
Tìberiade nelle giornate di sole? Il 
mistero che nascondevi nel grembo 
glielo confidasti con parole o con la-
crime di felicità? Al di là dello scri-
gno del cuore, avevi anche un regi-
stro segreto a cui consegnavi le pa-
role di Gesù? Che cosa vi siete det-
to, per trent'anni, attorno a quel de-
sco di povera gente? 
Santa Maria, donna del silenzio, 
ammettici alla tua scuola. Persuadi-
ci che solo nel silenzio maturano le 
cose grandi della vita. 
Un'ultima cosa vogliamo chiederti, 
Madre dolcissima. Tu che hai spe-
rimentato, come Cristo sulla croce, 
il silenzio di Dio, non ti allontanare 
dal nostro fianco nell'ora della pro-
va. In quel momento, rompi pure il 
silenzio: per dirci parole d'amore! E 
sentiremo sulla pelle i brividi della 
Pasqua.  

don Tonino Bello 

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 

CALENDARIO LITURGICO  
Anno B  

(2020-2021) 
 

LUNEDÌ 31 MAGGIO      Bianco 

Visitazione della B.V. Maria 
Ct 2, 8-14; Sal 44; Rm 8, 3-13; Lc 1, 39-56 

S. Messa  
8.30  Silvano, Paola e Angelina 

MARTEDÌ 1 GIUGNO      Rosso 

Martedì prima settimana dopo Pentecoste 
Memoria di san Giustino 
Es 2, 1-10; Sal 104; Lc 4, 25-30 

S. Messa 

8.30  Fam. Drago;  
Paolo Lainati 

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO     Rosso 

Mercoledì prima settimana dopo Pentecoste 
Es 6, 2-11; Sal 67; Lc 4, 38-41 

S. Messa 
08.30  Regina Colombo; Gabriella Pizzi 

GIOVEDÌ 3 GIUGNO      Rosso 

Ss. Corpo e sangue di Cristo 
Es 24, 3-8; Sal115; Eb 9, 11-15; Mc 14, 12-16. 22-26 

S. Messa 
8.30 Luigi 

VENERDÌ 4 GIUGNO      Rosso 
Venerdì prima settimana dopo Pentecoste 
Es 4, 10-17; Sal 98; Lc 4, 42-44 

S. Messa 
8.30 secondo intenzione offerente 

SABATO 5 GIUGNO      Rosso 

Sabato prima settimana dopo Pentecoste 
Memoria di san Bonifacio 
Lv 8, 1-13; Sal 94; Eb 5, 7-10; Lc 4, 16b-22b 

S. Messa 
17.30 Amalia e Adriana Lisè;  

Cesarina Borghi 

DOMENICA 6 GIUGNO     Rosso 

Seconda domenica dopo Pentecoste  
Sir 16, 24-30; Sal 148; Rm 1, 16-21; Lc 12, 22-31 

S. Messa 

08.30  An 

10.30 Roberto, Giuseppe e Luigi 

11.45 Giuseppe Astrella 

17.30  Marta Messora; Antonio 

ORATORIO ESTIVO 

Stiamo con un po’ di fatica organiz-
zando l’oratorio estivo.   
Le regole ci impongono delle attenzioni 
che non ci aiutano a vivere una espe-
rienza come ce la si aspetta quando si 
parla di oratorio.   
Ma cercheremo di vivere al meglio le 
possibilità che ci sono date.   
Il mattino dalle 8.30 alle 12.30 acco-
glieremo i bimbi delle elementari e il 
pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00 i ra-
gazzi delle medie in modo da poter ac-
cogliere tutti.   
In questo momento ci sono 130 bimbi e 
128 ragazzi.   

S. MESSA FERIALE 

Durante l’oratorio estivo, dal 9 giu-

gno al 2 luglio, la Messa feriale 
da lunedì a venerdì sarà alle 7.30 

del mattino e non alle 8.30.   
Nel mese di agosto un paio di setti-
mane la Messa feriale potrebbe essere 
sospesa: basta guardare la bacheca 
all’ingresso o il sito della Regina Pa-
cis.  

S. MESSA FESTIVA 

Questa estate ci sarà sempre la S. 
Messa prefestiva delle 17.30 del sa-
bato (compresa la vigilia dell’ Assun-
ta) e le Messe festive domenicali delle 
8.30 e 10.30 (come anche il giorno 
dell’Assunta).  
Il 13 giugno celebreremo per 
l’ultima volta la S. Messa delle 

11.45.  
Nel mese di luglio ed agosto la Messa 
delle 17.30 della domenica potrebbe 
essere sospesa: siccome non ci sarà il 
notiziario vi invitiamo ad essere atten-
ti alla bacheca in chiesa.   
Sul sito della Regina Pacis c’è sempre 
l’orario aggiornato e potete sempre 
vedere le letture della Messa.  
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