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Caro don Pasquale, vorremmo dirti 

semplicemente “GRAZIE”. 

In una Comunità il passaggio di un 

sacerdote lascia comunque un segno 

e il tuo, don Pasquale, è stato un se-

gno di bene, di vicinanza, di presen-

za, di testimonianza di fede e della 

presenza di Cristo in mezzo a noi. 

La tua sensibilità verso ogni uomo o 

donna, con la capacità di entrare in 

relazione con empatia; la tua atten-

zione particolare e le iniziative verso 

le giovani coppie che sono la base 

della famiglia cristiana; il tuo partico-

lare impegno verso tutti gli ammalati, 

presenza di Cristo sofferente nella 

Comunità, il tuo conforto, le tue visi-

te personali a casa e il tuo fermarti a 

parlare...  

Grazie per il tuo stare ad ascoltare, la 

tua attenzione, la tua disponibilità. 

Ma il congedo da un sacerdote che 

ha condiviso con noi innanzitutto la 

fede, diviene anche un momento pri-

vilegiato per professare la “nostra” 

fede. 

Vogliamo dire la nostra certezza di 

vivere oltre il tempo. 

Vogliamo dire che tu ora vivi nel Si-

gnore.   

AVVISI 
 

Semplicemente: GRAZIE! 

  Vogliamo dire la consapevolezza di 

un legame che sopravvive oltre la 

morte e ci dona di poter ancora dia-

logare con i nostri cari.  

Vogliamo dire che la vita del Signore 

risorto sarà la nostra vita.    

Nel saluto alla comunità di Regina 

Pacis dopo 24 anni come parroco, tu 

don Pasquale ci scrivevi: “Ho condivi-

so per esperienza le parole di Gesù ai 

suoi discepoli: “In verità io vi dico: 

non c’è nessuno che abbia lasciato 

casa o fratelli o sorelle o madre o pa-

dre o figli o campi per causa mia e 

per causa del Vangelo, che non rice-

va già ora cento volte tanto in case, e 

fratelli e sorelle e madri e padri e figli 

e campi, insieme con tribolazioni e la 

vita eterna nel tempo che verrà” (Mc. 

10,29)” 

Arrivederci don Pasquale!  
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CALENDARIO LITURGICO  
Anno B   

(2020-2021) 
 

LUNEDÌ 21 GIUGNO      Bianco 

Lunedì della IVa settimana dopo Pentecoste 
Memoria di san Luigi Gonzaga 
Dt 4, 21-31; Sal 88; Lc 6, 39-45 

S. Messa  
8.30  Anna e Luigi 

MARTEDÌ 22 GIUGNO     Rosso 

Martedì della IVa settimana dopo Pentecoste 
Dt 12, 2-12; Sal 62; Lc 7, 1-10 

S. Messa 

8.30  Enrica Galliani 

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO    Rosso 

Mercoledì della IVa settimana dopo Pentecoste 
Dt 16, 18-20; 17, 8-13; Sal 24; Lc 7, 11-17 

S. Messa 
7.30  Quintino Balsarri 

GIOVEDÌ 24 GIUGNO     Bianco 
Natività di san Giovanni Battista 

Ger 1, 4-19; Sal 70; Gal 1, 11-19; Lc 1, 57-68 

S. Messa 
7.30 Anna Rimoldi 

VENERDÌ 25 GIUGNO     Rosso 

Venerdì della IVa settimana dopo Pentecoste 
Dt 24, 10-22; Sal 18; Lc 7, 24b-35 

S. Messa 
7.30 secondo intenzione offerente 

SABATO 26 GIUGNO      Rosso 

Sabato della IVa settimana dopo Pentecoste 
Lv 21, 1a. 5-8. 10-15; Sal 97; 1Ts 2, 10-13; Lc 4, 31-37 

S. Messa 
17.30 Alfredo e Ambrogina;  

Giovanni e Carlo Nobile 

DOMENICA 27 GIUGNO     Rosso 

Quinta domenica dopo Pentecoste  
Gen 17, 1b-16; Sal 104; Rm 4, 3-12; Gv 12, 35-50 

S. Messa 

08.30  An 

10.30 Alessio Ramponi 

17.30  Macri' Maria,  
Rino,  
Antonia e Luigi 

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 comunità vicine e 

quindi nel mese di luglio e agosto 

la Messa feriale in Regina Pacis sa-

rà il martedì e il giovedì alle 8.30. 

Troverete in bacheca e sul sito gli 

orari delle molte celebrazioni feriali 

delle diverse parrocchie.  

ORGANO 

Abbiamo restaurato l’organo che ave-

va delle problematiche legate a quan-

do c’è stata una infiltrazione di acqua 

ed ora è stato rimesso a “nuovo”.  

Grazie ancora a chi ha contribuito. 

VARIE 

L’oratorio estivo sta andando bene. 

Siamo arrivato a 353 presenze com-

presi gli animatori. Il clima è bello e 

gioioso e tu scorre sereno. Continuate 

ad accompagnarci con la preghiera. 
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