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Giornata Missionaria Mondiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È un momento di sosta, un momento di preghiera e di riflessione quello che ci viene proposto 
tradizionalmente a metà ottobre con la giornata missionaria mondiale.  

Per tanti anni l'Europa ha saputo donare missionari che percorressero il mondo diffondendo il 
cristianesimo; e ora proprio l'Europa gode di questa diffusione della fede in paesi lontani, perché 
moltissimi sacerdoti e religiosi vengono dai confini del mondo per evangelizzare la nostra terra. 

Ricordiamo allora con affetto i missionari e le missionarie saronnesi che anche oggi sono impegnate su 
vari fronti, in Asia, in Africa, in Sud America: sono il segno di una generosità e di una bellezza della 
chiesa saronnese, che ha saputo ospitare per tanti anni la presenza del Pime e che ancora oggi dà casa a 
molte famiglie religiose che hanno missioni in tante zone del mondo. 

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) 

Settimana  
dopo la Dedicazione 

LUNEDÌ 18 OTTOBRE     Rosso 

San Luca evangelista     Bianco 
At 1, 1-8; Sal 88; Col 4, 10-16. 18; Lc 10,1-9 

S. Messa  
8.30  defunti famiglie Ceriani e Pontiroli 

Felice e Rita Decorato 

MARTEDÌ 19 OTTOBRE     Verde 
Memoria facoltativa  
 Ss. Giovanni de Brébeuf e Isacco Jogues Rosso 
Ap 1, 10; 2, 1-7; Sal 7; Mc 3, 13-19 

S. Messa 

8.30  Don Luigi  Carnelli 

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE    Verde 
Ap 1, 10; 2, 12-17; Sal 16; Mc 6, 7-13 

S. Messa 
8.30  Alessandro Manzoni 

Mauro Imperiale 

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE     Verde 
Ap 1, 10; 3, 1-6; Sal 16; Lc 10, 1b-12 

S. Messa 
8.30 Rosaria Arnetta 

VENERDÌ 22 OTTOBRE     Verde 
Mem. facoltativa di san Giovanni Paolo II  Bianco 
Ap 1, 10; 3, 14-22; Sal 14;  Lc 8, 1-3 

S. Messa 
8.30 Don Angelo Ceriani  

SABATO 23 OTTOBRE     Verde 
Mem. fac. di san Giovanni da Capestrano Bianco 
Dt 18, 9-14; Sal 96; Rm 1, 28-32; Lc 5, 1-11 

S. Messa 
17.30* Mariuccia Ruspi 
trasmessa in contemporanea video nel nostro teatro 

DOMENICA 24 OTTOBRE    Verde 
I Domenica dopo la Dedicazione 
Il mandato missionario 
At 8, 26-39; Sal 65; 1Tm 2, 1-5; Mc 16, 14b-20 

S. Messa 

08.30  Virginio e Marco Seveso 

10.30* Pancrazio e Enrichetta 
trasmessa in contemporanea video nel nostro teatro 

17.30  Natalina Galli 
Pasquale Marchianò 

Martedì 19 ottobre   
dopo la messa la messa delle 8:30 ci sarà la possibilità di fermarsi in chiesa per l'incontro di dialogo e di 
meditazione sul Vangelo della domenica successiva. 

Ricordiamo che per permettere la partecipazione a tutti alla celebrazione dell'eucaristia le sante mes-
se di sabato alle 17:30 e di domenica alle 10:30 (le più frequentate) vengono trasmesse in diretta nel 
teatro 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.  

MEETING CHIERICHETTI 

Domenica 24 Ottobre  

I chierichetti di tutta la città parteciperanno al 
meeting in via Legnani che terminerà con la 
cena. 

FESTA DI SAN CARLO 
alla Colombara 

Il 4/11/2021 verrà celebrata 
una messa alla Colombara 
alle ore 21. 

CATECHISMO 

Il percorso del catechismo per i bambini inizia in 
seconda elementare.  

I genitori possono iscrivere i loro figli entro il 15 
novembre in segreteria parrocchiale in via XXIV 
Maggio 3 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 
15:30 alle 18:30 (sabato 16:00-17:30). 

Nel primo anno il catechismo sarà articolato su 
cinque incontri vissuti con la famiglia la domeni-
ca pomeriggio:   
il primo incontro sarà domenica 28 novembre 
alle ore 15.00 nella chiesa della Regina Pacis e 
durerà circa 45 minuti. 

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 21 Ottobre alle ore 15.  

TUTTI a GIOCARE A TOMBOLA.     

Vi aspettiamo con mascherina e green pass  
e …… un po’ di fortuna 

Don Federico è disponibile in chiesa per le 

confessioni  

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

- il sabato pomeriggio dalle 16 alle 17:30. 

Nei giorni feriali dal lunedì al venerdì   

prima della messa delle 8:30 (ore 8.15) vengono pre-

gate insieme le lodi, alle quali tutti sono liberi di par-

tecipare. 

SCUOLA DELLA PAROLA 

Giovedì 21 ottobre alle ore 20.45   
In chiesa della Regina Pacis ci sarà il terzo 
incontro della Scuola della Parola sulle parabole 
nel Vangelo di Luca: ci soffermeremo sul testo del 
Buon Samaritano.   
È possibile (e consigliato) seguire l'incontro in 
presenza, per chi non potesse è possibile seguire 
l'incontro su YouTube in diretta sul canale "Don 
Federico Bareggi". 

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

