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INSIEME 

Condividiamo questi pensieri con la certezza di un bene ancora più grande per la nostra comunità.  

Siamo di fronte ad una situazione difficile, dovuta al periodo di grande discontinuità che abbiamo vissu-
to rispetto alla presenza dei sacerdoti nella nostra comunità: per don Denis sicuramente la nostra pre-
ghiera affinché il suo percorso possa proseguire con serenità e gioia.  

Noi non possiamo però perdere l’occasione per crescere, camminando insieme: si sono dette tante pa-
role in questo tempo e ogni tanto qualche giudizio personale è sembrato dominante rispetto ad Altro. 
In questo momento di ripartenza viviamo l’urgenza di rimettere al centro proprio l’Altro, perchè fede e 
comunione possano continuare a far risplendere la bellezza della nostra comunità. 

Siamo grati a don Federico per la sua disponibilità: in questo tempo si prenderà infatti un po’ cura della 
nostra comunità, compatibilmente con i suoi già numerosi impegni.  

Abbiamo bisogno di nuovi volontari per la cura della nostra comunità: in particolare abbiamo bisogno 
di Lettori per la celebrazione dell'Eucaristia feriale e festiva, di aiuto per disinfettare la chiesa dopo le 
celebrazioni e di pulire più a fondo la chiesa, di persone che possano stare in segreteria (un pomeriggio 
alla settimana: chiunque avesse desiderio di mettere a disposizione un po’ del suo tempo può comun i-
carlo a Claudio 348-8536918) 

Ricordiamo che per l'occupazione di spazi (riunioni, incontri, e qualsiasi altra attività) prima verificare 
sempre la disponibilità delle sale o della chiesa facendo riferimento a Claudio. 

 Sacramenti: per fissare le date di battesimi, funerali, matrimoni fare  
riferimento alla segreteria parrocchiale  

 Confessioni: a partire da sabato 9 ottobre don Federico sarà disponibile in Chiesa il sabato pomerig-
gio dalle 16.00 alle 17.15; ed il venerdì mattina dalle 9 alle 9.30. 

 Catechismi: il riferimento è suor Donata 

I catechismi con orario dalle 16.45 alle 17.45 saranno: 

 il lunedì per la Quinta elementare,  

 il martedì per la Terza elementare,  

 il mercoledì per la Quarta elementare,  

 il giovedì per la Prima media. 

 La seconda elementare farà un percorso alla domenica pomeriggio con le famiglie una volta al 

mese): iscrizioni in segreteria parrocchiale dalle 15.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì. 

 I ragazzi di seconda media avranno l'incontro martedì dalle 16.45 alle 17.45 in oratorio, 

 la terza media dalle  18 alle 19.  

Gli incontri inizieranno a partire da martedì 4 ottobre. 

 I ragazzi di prima e seconda superiore si troveranno il mercoledì dalle 20.45 alle 22.15,  

 per il triennio delle superiori il lunedì negli stessi orari. 

 I giovani si trovano la domenica nel tardo pomeriggio e sera. 

AVVISI 
 

Il Notiziario 
Regina Pacis 

Don Federico 349 0920012 
Segreteria Parrocchiale 02.960.32.42 

La Segreteria Parrocchiale è aperta tutti i giorni ore 15.30 - 18.30 
www.reginapacis-saronno.com   -   email: info@reginapacis-saronno.com 

 

CALENDARIO LITURGICO  
Anno B  (2020-2021) 

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

LUNEDÌ 27 SETTEMBRE     Bianco 

Memoria di san Vincenzo de' Paoli 
2Pt 1, 12-16; Sal 18; Lc 18, 28-30 

S. Messa  
21.00  ”Amici per sempre” 

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE    Bianco 
Memoria facoltativa del beato Luigi Monza 
2Pt 1, 20 – 2, 10a; Sal 36; Lc 18, 35-43 

S. Messa 

8.30  Don Pasquale Colombo 

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE    Bianco 

Ss. Michele, Gabriele e Raffaele 
Ap 11,19-12, 12; Sal 137; Col 1, 13-20; Gv 1, 47-51 

S. Messa 
8.30  Suor Diomira 

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE    Bianco 

Memoria di san Girolamo 
2Pt 3,1-9; Sal 89; Lc 19,37-40 

S. Messa 
8.30 Enzo Volontè  

Umberto Di Paola 

VENERDÌ 01 OTTOBRE     Bianco 

S. Teresa di Gesù Bambino 
2Pt 3,10-18; Sal 96; Lc 20,1-8 

S. Messa 
8.30 Maria Crovo 

Cristina 

SABATO 02 OTTOBRE     Bianco 

Ss. Angeli custodi 
Dt 15,1-11; Sal 97; Ef 2,1-8; Lc 5,29-32 
oppure Letture proprie (Lezionario dei santi): 
Es 23,20-23a; Sal 90; Eb 1,14 - 2,4; Mt 18,1-10 

S. Messa 
17.30 LA MESSA è SOSPESA 

DOMENICA 03 OTTOBRE    Rosso 

DOMENICA DELLA V SETTIMANA DOPO IL 
MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
Dt 6,1-9; Sal 118; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37 

S. Messa 

08.30  Nonno Totò 

10.30* Famiglia Piuri 

17.30  Wanda Avallone 

* messa ore 10,30 
trasmessa in contemporanea video nel nostro teatro 

CORSO FIDANZATI ALLA REGINA PACIS 
Dal 21 Febbraio al 04 Aprile 2022 

si terrà il corso di preparazione al Matrimonio 

AMICI del GIOVEDI 
Confortati dai miglioramenti relativi alla pande-
mia COVID, il 7 ottobre riprendiamo gli incontri 
degli ‘Amici del giovedì‘.  
Aspettiamo tutte le persone che vogliono trascor-
rere qualche ora in compagnia, certi che una 
chiacchierata, una tazza di tè, alcuni incontri cul-
turali, giochi di società e altro possano essere 
graditi da molti.  
Verranno rispettate tutte le indicazioni di sicurez-
za, la partecipazione prevede il possesso del green 
pass.                                               A presto 

ARTICOLO SULLA FESTA 
Eccoci all'inizio di giornata un nuovo anno di atti-
vità per la nostra comunità.   
Forse abbiamo qualche ferita ed un po' di stan-
chezza, dopo un anno e mezzo di covid e un vorti-
coso cambio di preti vicari della nostra parroc-
chia; forse siamo un po' smarriti ed un po' sco-
raggiati.   
Ma oggi facciamo festa: facciamo festa perché 
l'oratorio c'è, ed è bello; facciamo festa perché è 
nostri figli hanno bisogno di normalità; facciamo 
festa perché i ragazzi ci ricordano di guardare 
avanti, per costruire un mondo nuovo.  
Ed allora ci ritroviamo tutti lì, accanto ai nostri 
ragazzi: perché vedere giocare i bambini, vedere 
gli animatori spendersi, vedere i volontari darsi da 
fare non può che infonderci serenità e speranza. 
E ne abbiamo tanto bisogno! 
Don Federico 

AVVISI 
 Questo mese, il primo venerdì del mese verrà 

ritardato di una settimana: ci troveremo vener-
dì 8 ottobre in chiesa per la consueta adorazio-
ne eucaristica. 

 Ricordiamo che il primo ottobre Don Claudio ci 
invita (è questa la ragione dello spostamento) 
partecipare a un incontro di riflessione sulla fi-
gura del sacerdote in prepositurale alle ore 21 
per prepararci al suo ingresso. 

 Sabato 2 ottobre la messa delle 17:30 prefe-
stiva è sospesa perché alle 18 ci sarà la santa 
messa in prepositurale con l'ingresso ufficiale di 
Don Claudio alla presenza del vescovo vicario 
Luca Raimondi. 

 Nel rispettare la normativa covid e dare la pos-
sibilità ad un maggior numero di fedeli di assi-
stere alla S.Messa festiva delle 10,30 questa 
sarà trasmessa in diretta video nel teatro. 

 

http://www.reginapacis-saronno.com/

