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Il coraggio di mettersi al centro 

«Ho voluto che foste voi al centro dell’attenzione perché vi porto nel cuore… un mondo migliore si co-
struisce anche grazie a voi, alla vostra voglia di cambiamento e alla vostra generosità» Papa Francesco 

Riprendiamo queste parole che il Papa aveva rivolto qualche tempo fa ai giovani, per dire GRAZIE! 

Quanta bellezza abbiamo visto nei giorni della festa dell’oratorio!  

Protagonisti loro, i nostri ragazzi, impegnati ad organizzare ogni momento, ogni dettaglio, con passione 
ed entusiasmo. Gli adulti un po’ in disparte, sempre pronti a dare supporto quando mancava qualcosa o 
serviva semplicemente un consiglio; i ragazzi al centro. 

La pioggia non li ha fermati, la stanchezza neppure, nonostante una settimana intensa e forse anche un 
po’ faticosa: quanti sorrisi hanno regalato e quanta gioia hanno trasmesso con i loro sguardi. 

Quello che abbiamo visto è una delle più belle testimonianze della nostra chiesa: è il frutto di quello 
che abbiamo seminato negli anni ed è la speranza per quello che sogniamo per il futuro. 

Grazie ragazzi per quello che avete fatto, la chiesa ha bisogno della vostra presenza! 

 

 
 

 

AVVISI 
 

Il Notiziario 
Regina Pacis 

Don Federico 349 0920012  -  Segreteria Parrocchiale 02.960.32.42 
La Segreteria Parrocchiale è aperta dal lunedì a venerdì ore 15.30 - 18.30  

al sabato ore 16.00 – 17.30  
www.reginapacis-saronno.com   -   email: info@reginapacis-saronno.com 

 

CALENDARIO LITURGICO  
Anno B  (2020-2021) 

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

LUNEDÌ 04 OTTOBRE     Bianco 

S. Francesco d'Assisi 
Sof 2,3a-d; 3,12-13a.16a-b.17a-b.20a-c; Sal 56; 
Gal 6,14-18; Mt 11,25-30 

S. Messa  
8.30  Paolo Zilioli  

e Giuseppina Quartarone sempre” 

MARTEDÌ 05 OTTOBRE     Rosso 
Gd 1,17-25; Sal 124; Lc 20,20-26 

S. Messa 

8.30  Luigina, Francesco, Giuseppe e 
Giuseppina Colombo 

MERCOLEDÌ 06 OTTOBRE    Rosso 
Fm 1,1-7; Sal 91;Lc 20,27-40 

S. Messa 
8.30  Don Angelo Ceriani 

GIOVEDÌ 07 OTTOBRE     Bianco 

B. Vergine Maria del Rosario 
Fm 1,8-25; Sal 111; Lc 20,41-44 
oppure Letture proprie (Lezionario dei santi) 
At 1,12-14; Sal cfr. Gdt 13,18-20; 
 Gal 4,4-7; Lc 1,26b-38a 

S. Messa 
8.30 Montrasio Carla 

VENERDÌ 08 OTTOBRE     Rosso 
1Tm 1,1-11; Sal 93;  Lc 20,45-47 

S. Messa 
8.30 Maria Ruspi 

SABATO 09 OTTOBRE     Rosso 
Dt 16,1-8; Sal 98; Eb 11,22-29; Lc 22,7-16 

S. Messa 
17.30* Costante, Antonio e Piera 
trasmessa in contemporanea video nel nostro teatro 

 

DOMENICA 10 OTTOBRE    Rosso 
DOMENICA DELLA VI SETTIMANA DOPO IL 
MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
Is 45,20-24a; Sal 64; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16 

S. Messa 

08.30  Gennaro 

10.30* Famiglie Zaffaroni e Maiocchi 
trasmessa in contemporanea video nel nostro teatro 

17.30  Iride e Angelo Maiocchi 
Manzoni Enrica e Beghè Tullio 

Don Federico è disponibile per le confessioni  

- il venerdì mattina tra le 9 e le 9:30  

- il sabato pomeriggio dalle 16 alle 17:15. 

AMICI del GIOVEDI 

Giovedì 7 Ottobre alle ore 15   
primo incontro degli ‘Amici del Giovedì‘  
presso il centro parrocchiale.  

Sarà con noi Don Denis Piccinato.  
A seguire merenda.  
Vi aspettiamo numerosi.  

Norme anti COVID: mascherina e green pass.  
Mariangela.  

CATECHISMO 
Gli incontri iniziano da martedì 4 ottobre. 

Elementari 

 lunedì dalle 16.45 alle 17.45 la Quinta,  

 martedì dalle 16.45 alle 17.45 la Terza,  

 mercoledì dalle 16.45 alle 17.45 la Quarta,  

 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. 

Medie 

 martedì dalle 16.45 alle 17.45 la Seconda,  

 martedì dalle 18.00 alle 19.00 la Terza, 

 giovedì dalle 16.45 alle 17.45 la Prima. 
martedì ragazzi di seconda e terza media si fer-
meranno mangiare la pizza insieme fino alle 21 

Superiori  
con orario dalle 20.45 alle 22.15 

 mercoledì prima e seconda   

 lunedì il triennio 

Giovani 
AVVISI 

 Giovedì 7 ottobre   
Catechesi con don Federico da seguire online. 

 Venerdì  8 ottobre alle ore 21   
adorazione eucaristica.   
Un invito particolare a partecipare è rivolto ai 
volontari e collaboratori della parrocchia. 

 Per aumentare i posti consentire a tutti di par-
tecipare serenamente alle celebrazioni, le 
messe del sabato alle 17.30 e della domenica 
delle 10.30 vengono trasmesse in diretta in 
teatro appena sotto la chiesa: questo significa 
che i posti a disposizione superano ormai i 300 
per ogni celebrazione. 

 

Da martedì 5 ottobre, dopo la messa delle ore 8:30 vengono ripresi gli incontri di confronto e scambio 

sul Vangelo della domenica successiva. L' incontro dura mezz'ora ed è aperto a tutti. 

Nei giorni feriali dal lunedì al venerdì prima della 

messa delle 8:30 (ore 8.15) vengono pregate insieme 

le lodi, alle quali tutti sono liberi di partecipare. 

Domenica 3 ottobre in chiesa di Regina Pacis  
Incontreremo i genitori dei bambini di Quarta elementare alle ore 15.00, quelli di Quinta elementare 
alle ore 15.40, quelli di Terza elementare alle ore 16.20. 
Dalle 15 alle 17 in oratorio i bambini potranno partecipare al Luna Park preparato dagli animatori:   
i genitori possono lasciare lì i bambini, seguire gli incontri e poi riprendere i bambini. 
 

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

