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Signore Gesù, Tu sei il Pane vivo,  

Tu sei il Pane di Dio,  

Tu sei il Pane disceso dal cielo,  

Tu sei il Pane per essere mio cibo.  

Quando mi accosto a Te  

nella comunione,  

fa’ che comprenda  

la profondità di questo mistero!  

Tu sei sempre pronto  

ad incontrarmi:  

fa’ che io cammini verso di Te,  

fa’ che io mi permetta  

di essere attratto da Te.  

Fa’ che ci sia sempre in me  

un’assoluta disponibilità,  

perché Tu possa travolgermi  

con la forza del tuo amore,  

e da questo mondo  

condurmi al Padre.  

Quando vieni a me nella comunione,  

illuminami.  

Donami la capacità di scoprire  

di essere faccia a faccia  

con il mistero del tuo amore per me. 

Fammi comprendere  

la tua chiamata, 

quella vocazione personale,  

ineffabile e misteriosa,  

a divenire  

una “cosa sola con Te e il Padre”.  

AVVISI 
 

Il Corpo di Gesù... 

  Radica in me la certezza  

di appartenere a Te.  

Conferma in me il tuo dono,  

il dono completo di Te stesso a me!  

Aiutami a dire con S. Paolo 

“Non sono più io che vivo,  

ma è Cristo che vive in me”. 

E aprimi a scoprire 

che anche i miei fratelli come me 

sono chiamati ad accoglierti 

e insieme a me 

a formare un solo corpo, 

una sola famiglia, 

una sola fraternità!  

Insieme siamo chiamati 

alla gioia del tuo Regno, 

insieme tu ci radunerai 

da un estremo all’altro della terra 

al banchetto della vita senza fine 

dove c’è solo il bene,  

dove finalmente  

ci lasceremo amare da te 

e vivremo nel tuo amore.  

Amen.  

 

 

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 7 GIUGNO      Rosso 

Lunedì della IIa settimana dopo Pentecoste 
Es 5, 1-9. 19-6, 1; Sal 113A-113B; Lc 5, 1-6 

S. Messa  
8.30  Famiglia Piuri 

MARTEDÌ 8 GIUGNO      Rosso 

Martedì della IIa settimana dopo Pentecoste 
Es 12, 29-34; Sal 77; Lc 5, 12-16 

S. Messa 

8.30  Enrica Galliani 

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO     Rosso 
Mercoledì della IIa settimana dopo Pentecoste 
Es 12, 35-42; Sal 79; Lc 5, 33-35 

S. Messa 
08.30  Quintino Balsarri 

GIOVEDÌ 10 GIUGNO     Rosso 

Giovedì della IIa settimana dopo Pentecoste 
Es 13, 3a. 11-16; Sal 113B; Lc 5, 36-38 

S. Messa 
8.30 Luigi 

VENERDÌ 11 GIUGNO     Rosso 

Sacratissimo Cuore di Gesù 
Os 11, 1. 3-4. 8c-9; Sal 39; Ef 3, 8-12. 14-19; 
Gv 19, 31-37 

S. Messa 
8.30 secondo intenzione offerente 

SABATO 12 GIUGNO      Bianco 

Memoria Cuore immacolato della B.V. Maria 
Sir 39, 13-16; Sal 66; 2Cor 6, 11-16; Lc 2, 8-20 

S. Messa 
17.30 Costante, Dino e Patrizia;  

Giuseppina, Domenico e Ivan 

DOMENICA 13 GIUGNO     Rosso 
Terza domenica dopo Pentecoste  
Gen 2, 18-25; Sal 8; Ef 5, 21-33; Mc 10, 1-12 

S. Messa 

08.30  An 

10.30 Bruna Raffuzzi;  
Fam. Biondi e Milazzotto 

11.45 Giuseppe Astrella 

17.30  Eva Riccio;  
Gianluigi Carcano 

ORATORIO ESTIVO 

Siamo in dirittura d’arrivo con 
l’organizzazione dell’oratorio estivo.  
Stando alle regole cercheremo di vivere 
una esperienza il più possibile ricca e 
serena e di raccogliere le occasioni 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.    
Siamo ad oggi 337 (compresi gli ani-
matori).  

S. MESSA FERIALE 

Durante l’oratorio estivo, dal 9 

giugno al 1 luglio, la Messa feriale 
da lunedì a venerdì sarà alle 7.30 

del mattino e non alle 8.30.   

In luglio e agosto molti fedeli sono via 
o in vacanza e anche i sacerdoti per 
motivi pastorali o per esercizi spiritua-
li o per una piccola vacanza non sono 
sempre a Saronno. Abbiamo pensato 
che c’è sempre la possibilità di cele-
brare nelle comunità vicine e quindi 
nel mese di luglio e agosto la Messa 
feriale in Regina Pacis sarà il marte-

dì e il giovedì alle 8.30. Troverete in 
bacheca e sul sito gli orari delle molte 
celebrazioni feriali delle diverse par-
rocchie.  

S. MESSA FESTIVA 

Questa estate ci sarà sempre la S. 
Messa prefestiva delle 17.30 del sa-
bato (compresa la vigilia dell’  Assunta) 
e le Messe festive domenicali delle 
8.30 e 10.30 (come anche il giorno 
dell’Assunta). Solo nel mese di agosto 
la Messa delle 17.30 della domenica 
sarà sospesa.  
Il 13 giugno celebreremo per l’ultima 
volta la S. Messa delle 11.45.  
Sul sito della Regina Pacis c’è sempre 
l’orario aggiornato e potete sempre 
vedere le letture della Messa.  
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