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Francesco e il sogno della pace 

Il 4 ottobre abbiamo celebrato la memo-
ria di San Francesco d’Assisi; il 4 ottobre 
2013 è stato il giorno in cui Jeorge Mario 
Bergoglio visitò per la prima volta da 
Pontefice la città di Assisi (da qui lanciò 
un appello di pace nel mondo); il 4 otto-
bre 2020 è la data di pubblicazione 
dell’enciclica di Papa Francesco “Fratelli 
tutti”. 

Una data sicuramente importante, il 4 
ottobre; oggi facciamo nostro l’invito 
prezioso che troviamo nel desiderio, pri-
ma di San Francesco d’Assisi e poi di Papa 
Francesco, di vederci capaci di ricono-
scerci fratelli l’uno dell’altro, per costrui-
re insieme un mondo di pace. 

San Francesco e Papa Francesco sono intimamente legati dal voler portare il Vangelo nella quotidianità 
di gesti e parole e la loro testimonianza ci richiama a vivere proprio nella semplicità del Vangelo. 

C’è un’altra affermazione di Papa Francesco che possiamo portare oggi con noi: “rispetto alla crisi della 
pandemia, il rischio più grande dopo tanto male, è quello di sprecarla”.  

Non pensiamo però al covid, ma alla nostra comunità e a quello che siamo chiamati a vivere. 

Che grande occasione questo momento per riconoscerci come comunità, in cui ogni persona impara a 
relazionarsi con gli altri per il bene di tutti e di ciascuno, per il bene quindi della comunità stessa. E’ 
l’occasione per trovarci più vicini gli uni agli altri, l’occasione di camminare insieme con l’unico obiettivo 
della bellezza della nostra comunità. 

Possiamo riconoscerci fratelli nel prenderci cura della nostra chiesa, nell’organizzare un aperitivo o par-
tecipando alla vita del nostro oratorio; possiamo riconoscerci fratelli grazie ad uno sguardo più attento a 
dove può esserci bisogno di noi; possiamo scegliere gesti semplici per fare esperienza vera del Vangelo 
nella nostra comunità, proprio secondo l’esempio e la testimonianza di San Francesco e Papa Francesco. 

 

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) 

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

LUNEDÌ 11 OTTOBRE     Rosso 
Memoria facoltativa di san Giovanni XXIII Bianco 
1Tm 1, 12-17; Sal 138; Lc 21, 5-9 

S. Messa  
8.30  Ginevra detta Iole  

MARTEDÌ 12 OTTOBRE     Rosso 
Memoria facoltativa di santa Edvige  Bianco 
1Tm 1, 18 - 2, 7; Sal 144; Lc 21, 10-19 

S. Messa 

8.30  Carlo e Carla Busnelli 

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE    Rosso 
Mem. fac. S.Margherita Maria Alacoque Bianco 
1Tm 2, 8 - 15; Sal 144; Lc 21, 20-24 

S. Messa 
8.30  Don Pasquale 

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE     Rosso 
Memoria facoltativa di san Callisto I  Rosso 
1Tm 3, 1-13; Sal 65; Lc 21, 25-33 

S. Messa 
8.30 Sofia Puccia 

VENERDÌ 15 OTTOBRE     Bianco 

Memoria di santa Teresa di Gesù 
1Tm 3, 14 - 4, 5; Sal 47;  Lc 21, 34-38 

S. Messa 
8.30 Giacomo Guzzetti  

e Alessandro Basilico 

SABATO 16 OTTOBRE     Bianco 
Sabato prima della Dedicazione 

Memoria del beato Contardo Ferrini 
Es 40, 1-16; Sal 95; Eb 8, 1-2; Gv 2, 13-22 

S. Messa 
17.30* secondo intenzione offerente  

e Antonia Masin 
trasmessa in contemporanea video nel nostro teatro 

DOMENICA 17 OTTOBRE    Bianco 
Dedicazione del Duomo di Milano 
Is 26, 1-2. 4. 7-8; 54, 12-14a  oppure Ap 21, 9a. c-27; 
Sal 67; 1Cor 3, 9-17; Gv 10, 22-30 

S. Messa 

08.30  Giuseppe Galli 

10.30* Anna Porretta e Oscar Scaioli 
trasmessa in contemporanea video nel nostro teatro 

15.00  Battesimi 
16.00  Battesimi 

17.30  Luigi De Luca e Barbara Campi 
Maiocchi 

Domenica 17 ottobre   
è la giornata missionaria mondiale   
in cui riflettiamo, preghiamo e sosteniamo le mis-
sioni nel mondo. 

Ricordiamo che per permettere la partecipazione a tutti alla celebrazione dell'eucaristia le sante messe 
di sabato alle 17:30 e di domenica alle 10:30 (le più frequentate) vengono trasmesse in diretta nel tea-
tro sotto la chiesa: la capienza di chiesa più teatro supera le 300 persone in modo da garantire a tutti la 
possibilità di partecipare con serenità.  

L'incontro di riflessione sul Vangelo in questa settimana sarà lunedì 11 ottobre e non il martedì come 

consueto per permettere la partecipazione, il martedì, alla preghiera dei nonni. 

Martedì 12 ottobre alle ore 9   
dopo la messa delle 8:30 in chiesa ci sarà la pre-
ghiera dei nonni: l'appuntamento è una volta al 
mese per pregare insieme riflettendo sul proprio 
essere nonni accompagnando i giovani, i ragazzi e 
i bambini nella preghiera. 

Domenica 10 ottobre   
l'associazione CELIM propone sul sagrato la vendita di pacchi di riso per sostenere Le realtà più povere 
del mondo.   
L'acquisto è senz'altro un gesto che rende migliore il mondo. 

Dopo la bella esperienza della pizzata coi ragazzi 
delle medie, prosegue il cammino per ragazzi di 
seconda e terza media: il giorno dell'incontro è il 
martedì, per la seconda dalle 16:45 alle 17:45 in 
oratorio, per la terza dalle 18 alle 19 sempre in 
oratorio. 

AMICI del GIOVEDI 

Giovedì 14 Ottobre alle ore 15.  

LA DIVINA CUCINA.      
Gigi Biffi ci guiderà alla scoperta di come si cucina-
va e cosa si mangiava ai tempi di Dante Alighieri. 
(A Casa di Marta è allestita una mostra sull’argomento).    

Vi aspettiamo con mascherina e green pass.  
 

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

