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Perdonate se non ho guardato con 

la dovuta attenzione.  

Dunque si può. Dire mi dispiace, di-

re “perdonate e ottenere il perdono”, 

subito. Essere del tutto ripuliti. 

Nuovi. Si può. Allora perdonate. Se 

ho sempre favorito me, la mia per-

sona. Se ho pensato d’essere miglio-

re d’ogni altro animale, d’ogni altro 

organismo vegetale. Se ho messo 

me. Se ho messo me per prima. Il 

capriccio di me, l’estetica di me. Il 

sollievo di me.  

Perdonate se non ho guardato con 

la dovuta attenzione tutte le meravi-

glie quotidiane. I passaggi di luce. 

Le stagioni. Certe facce. O musi. Se 

non ho adorato la varietà mutevole 

del mondo, se non l’ho servita, pro-

tetta da me stessa, non abbastanza 

cantata, fatta entrare, appoggiata 

sul fondo mio a farmi più intonata e 

vigile.  

Perdonate se ho riso troppo poco. Se 

poco ho ringraziato per le cammina-

te nel bosco, per quell’ebbrezza di 

gambe nell’andare, accordo delle 

mani in ogni semplice fare. Se non 

ho ringraziato per il dolce dormire e 

tenerci abbracciati sulla sponda del 
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Perdonate se... 

  buio spaventoso. Se mai ho ringra-

ziato perché c’erano gli altri e anzi 

ne ho patito la presenza e spesso ho 

preferito la voce scritta dei morti.  

Perdonate ogni omissione mia, la 

cecità che mi ha fatto sentire ad es-

sere buona, l’ipocrisia con cui mi 

sono assolta, la misura del mio vole-

re bene. E se il cane che festeggia al 

mattino la mia entrata in cucina se 

è per mia consolazione inviato affin-

ché sia alleggerita, come del resto il 

sole, le arance sul tavolino, il ciocco-

lato, il vino. Se tutto questo è dispo-

sto e animato perché io sia migliore, 

più lieta.  

Perdonate le mattine scure e 

l’umore nero – la testa chiusa mura-

ta nelle sue tortuose galere, la pri-

gionia interiore in cui mi relego, mu-

ta e scontrosa dimentica dei doni. 

Se non sono del tutto e sempre    

innamorata del mondo, della vita, 

sedotta e vinta dalla rivelazione 

d’esserci d’ogni cosa, e d’altro non 

troppo ben nascosto – dietro 

l’evidenza.  

Questo più d’ogni altra cosa perdo-

nate. La mia disattenzione.  

Mariangela Gualtieri 
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CALENDARIO LITURGICO  
Anno B  (2020-2021) 

 

LUNEDÌ 14 GIUGNO      Rosso 

Lunedì della IIIa settimana dopo Pentecoste 
Lv 9, 1-8a. 22-24; Sal 95; Lc 6, 1-5 

S. Messa  
7.30  Anna, Enrica e Giovanni Mariani 

MARTEDÌ 15 GIUGNO     Rosso 
Martedì della IIIa settimana dopo Pentecoste 
Nm 9, 15-23; Sal 104; Lc 6, 6-11 

S. Messa 

7.30  Fiorentina Spezio 

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO    Rosso 

Mercoledì della IIIa settimana dopo Pentecoste 
Nm 10, 33 - 11,3; Sal 77; Lc 6, 17-23 

S. Messa 
7.30  Quintino Balsarri 

GIOVEDÌ 17 GIUGNO     Rosso 

Giovedì della IIIa settimana dopo Pentecoste 
Nm 20, 22-29; Sal 104; Lc 6, 20a. 24-26 

S. Messa 
7.30 Luigi 

VENERDÌ 18 GIUGNO     Rosso 
Venerdì della IIIa settimana dopo Pentecoste 
Nm 28, 1-8; Sal 140; Lc 6, 20a. 36-38 

S. Messa 
7.30 secondo intenzione offerente 

SABATO 19 GIUGNO      Rosso 

Santi Gervaso e Protaso, martiri 
Sap 3, 1-8; Sal 112; Ef 2, 1-10; Lc 12, 1b-8 

S. Messa 
17.30 Guido Vitalini, Maria Travaglini; 

Luigi, Rachele, Angelina Pagani 

DOMENICA 20 GIUGNO     Rosso 
Quarta domenica dopo Pentecoste  
Gen 18, 17-21; 19, 1. 12-13. 15. 23-29; Sal 32; 
 1Cor 6, 9-12; Mt 22, 1-14 

S. Messa 

08.30  Giuseppina e Federico Basilico 

10.30 Bruna Raffuzzi;  
fam. Biondi e Milazzotto 

17.30  fam Giudici,  
fam. Montrasi;  
fam. Barella;  
fam. Gargano 

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 del-
le 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. 
Sul sito della Regina Pacis c’è sem-
pre l’orario aggiornato e potete sem-
pre vedere le letture della Messa.  

S. MESSA FERIALE 

Durante l’oratorio estivo, dal 9 
giugno al 1 luglio, la Messa feria-

le 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 spiri-
tuali o per una piccola vacanza non 
sono sempre a Saronno.   
Abbiamo pensato che c’è sempre la 
possibilità di celebrare nelle comuni-
tà vicine e quindi nel mese di luglio 

e agosto la Messa feriale in Regina 
Pacis sarà il martedì e il giovedì 
alle 8.30.   
Troverete in bacheca e sul sito gli 
orari delle molte celebrazioni feriali 
delle diverse parrocchie.  

ORATORIO ESTIVO...  
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