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In occasione di questa partenza, mi 
sembra che la parola che accompa-
gna questo tempo sia: GRAZIE! 
Voglio ringraziare da parte mia e da 
parte della Chiesa e da parte del 
mondo tutte quelle persone che 
scelgono giorno dopo giorno di vive-
re nel dono, offrendo il loro tempo e 
le loro energie.  
In occasione della festa della Par-
rocchia abbiamo raccolto nel noti-
ziario tanti grazie e nominato tante 
persone... vi ricordate?  
Aggiungo oggi qualche altro grazie... 
 
Grazie a chi anche nel silenzio e 
nell’ombra non smette di fare la sua 
parte anche se nessuno si accorge 
di lui...  
Grazie a chi continua a credere nel-
la vita e fa di tutto perché ogni vita 
sia custodita...  
Grazie a chi non perde la speranza e 
pur attraversando prove serie non 
lascia che questi momenti portino 
alla disperazione, alla perdita della 
speranza... 
Grazie a chi vive il suo servizio con 

fedeltà e attenzione agli altri, so-
prattutto i più deboli e gli “ultimi”...  
Grazie a chi proprio dei più deboli, 
degli ultimi, degli invisibili, si pren-
de cura a costo di tanti sacrifici...  
Grazie a chi non guarda il proprio 
interesse e sa perderci lui pur di 
andare incontro alle situazioni e ai 
bisogni... 

AVVISI 
 

GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE! 

  Grazie a chi non cerca di far valere 
le proprie posizioni, ma nella comu-
nità sa ascoltare il punto di vista 
degli altri e lo fa diventare una ric-
chezza... 
Grazie a chi offre la sua allegria, la 
sua positività, la sua esuberanza, il 
suo sorriso, per “contagiare” in posi-
tivo gli altri...  
Grazie a chi, non potendo fare altro, 
magari chiuso in casa, vive la sua 
preghiera e la sua intercessione per 
ciascuno e per tutti, affidando al Si-
gnore le tante situazioni... 
Grazie a chi lascia che nelle sue 
giornate ci sia del tempo per ascol-
tare in profondità ciò che il Signore 
suggerisce, ciò che lo Spirito sus-
surra, le novità che il Signore dona 
per il bene di tutti... 
Grazie a chi offre la sua trasparen-
za, la sua sincerità, la sua franchez-
za, così che la verità possa risplen-
dere e quindi aiutare e sostenere... 
Grazie a chi in tanti modi si fa sale 
della terra e luce del mondo, offre 
sapore e luce a chi lo circonda... 
 

Grazie a tutti voi che avete condiviso 
con me questo pezzetto del cammi-
no, insieme, accompagnati dal Si-
gnore: lui continuerà ad offrire tutto 
ciò di cui abbiamo bisogno per 
giungere alla meta di una vita piena, 
con lui e con i fratelli...  
Grazie! Grazie! Grazie! E buon tutto!  

don Denis 

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  
www.reginapacis-saronno.com info@reginapacis-saronno.com 

PREGHIERA DEI NONNI 
martedì 14 settembre  

dopo la messa delle 8.30 

----- 

Padre della vita,  
grazie della tua presenza  
che accompagna ogni nostro passo. 
Grazie per il perdono  
che sostiene le nostre debolezze. 
Grazie per il dono di Gesù 
che offrendo la vita sulla croce 
ci mostra l’infinito amore 
con cui circondi la nostra vita. 
Grazie per quello Spirito 
che ogni giorno sussurra  
i passi che ci portano  
alla pienezza dell’esistenza 
e alla comunione con i fratelli 
con cui siamo chiamati  
a condividere l’eternità. 
Grazie!  
Amen.  
 

CALENDARIO LITURGICO  
Anno B  (2020-2021) 

II Settimana che segue  
il martirio di S. Giovanni il Precursore 

LUNEDÌ 13 SETTEMBRE     Bianco 

Memoria di san Giovanni Crisostomo 
1Gv 3, 1-9; Sal 23; Lc 17, 1-3a 

S. Messa  
8.30  P 

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE    Rosso 
Esaltazione della Santa Croce 
Nm 21, 4b-9; Sal 77; Fil 2, 6-11 ; Gv 3, 13-17 

S. Messa 

8.30  F 

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE    Bianco 

Memoria della B.V. Maria addolorata 
1Gv 3, 17-24; Sal 111; Lc 17, 7-10 

S. Messa 
8.30  E 

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE    Rosso 

Memoria dei santi Cornelio, e Cipriano 
1Gv 4, 1-6; Sal 72; Lc 17, 11-19 

S. Messa 
8.30 L 

VENERDÌ 17 SETTEMBRE    Bianco 

Memoria di san Satiro 
1Gv 4, 7-14; Sal 144; Lc 17, 22-25 

S. Messa 
8.30 L 

SABATO 18 SETTEMBRE     Bianco 
Memoria di S. Eustorgio I 
Dt 12, 13-19; Sal 95; 1Cor 16, 1-4;  Lc 12, 32-34 

S. Messa 
17.30 famiglia Fusi;  

Giovanni e Luisa Ceriani 

DOMENICA 19 SETTEMBRE    Rosso 
DOMENICA DELLA III SETTIMANA DOPO IL 
MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
Is 32, 15-20;Sal 50; Rm 5, 5b-11;  Gv 3, 1-13 

S. Messa 

08.30  Alberto, Chiara, Stefano, e Marilù 

10.30 Gennaro;  
Don Pasquale 

17.30  A 

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

