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Una settimana in compagnia dei Santi 

Da sempre la festa dei Santi è stata assai 
sentita perché presenta davanti ai nostri 
occhi l'esempio di uomini e donne che nella 
normalità della loro vita hanno fatto cose 
grandi trasformando la loro esistenza in un 
meraviglioso miracolo.   
Guardare a loro spinge a cercare esempi per 
guidare la propria vita e porta a non 
accontentarsi di quello che si è per cercare di 
diventare ogni giorno migliore.  
Per questo, in occasione della festa dei Santi, 
proponiamo a tutta la comunità di 
appendere, come tradizione ormai da molti 
anni, un'immagine di un santo a scelta della 
famiglia. 

Può essere l'occasione per confrontarsi con i propri cari su quelli che consideriamo i più grandi esempi di 
vita per la storia umana o quei Santi che per motivi affettivi sentiamo particolarmente vicini.   
Sarebbe bello che le finestre del nostro quartiere si popolassero di questi uomini grandi e felici, segno di 
una parrocchia abitata da persone che vogliono nella loro vita seguire sempre più da vicino il signore 
Gesù.  

Ricordiamoci che la santità è contagiosa: un giorno Ambrogio, prefetto Romano, fu nominato vescovo, e 
da quel giorno decise di diventare santo; nel suo cammino di santità trascinò il suo precettore, 
Simpliciano, suo fratello, Satiro, sua sorella, Marcellina, una sua fun e parrocchiana, Monica, e il figlio di 
lei, Agostino.   
Potrebbe accadere che il nostro scegliere un santo appendendolo alla finestra faccia nascere nel cuore 
di qualcuno dei nostri vicini e conoscenti il desiderio di cercare un po' di più la santità nella propria vita. 
È la cosa migliore che possiamo fare per celebrare la Festa dei Santi. 

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  
della I domenica dopo la Dedicazione 

LUNEDÌ 25 OTTOBRE     Verde 
Mem. fac. del beato Carlo Gnocchi   Bianco 
Ap 4, 1-11; Sal 98; Lc 9, 57-62 

S. Messa  
8.30  Raffaele ed Orlanda Balbi 

MARTEDÌ 26 OTTOBRE     Verde 
Ap 5, 1-14; Sal 97; Mc 10, 17-22 

S. Messa 

8.30  Luca 
Germana e Pia 

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE    Verde 
Ap 6, 1-11; Sal 149; Mt 19, 9-12 

S. Messa 
8.30  Rosa Picone 

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE     Rosso 
Santi Simone e Giuda, apostoli 
At 1, 12-14; Sal 18; Ef 2, 19-22; Gv 14, 19-26 

S. Messa 
8.30 Enzo Volontè 

VENERDÌ 29 OTTOBRE     Verde 
Mem. fac. di sant'Onorato di Vercelli  Bianco 
Ap 8, 1-6; Sal 94;  Mt 10, 40-42 

S. Messa 
8.30 Enrico Mazziotti 

Romilda Volontè 

SABATO 30 OTTOBRE     Verde 

Dt 28, 1-14; Sal 97; Ef 4, 11-16; M16, 24-27 

S. Messa 
17.30* Mario e Maria Pagani 
trasmessa in contemporanea video nel nostro teatro 

DOMENICA 31 OTTOBRE    Verde 
II Domenica dopo la Dedicazione 
La partecipazione delle genti alla salvezza 
Is 56, 3-7; Sal 23; Ef 2, 11-22; Lc 14, 1a. 15-24 

S. Messa 

08.30  Enrica Galliani 

10.30* Davide Perugini  
e defunti fam. Feudo 

trasmessa in contemporanea video nel nostro teatro 

17.30  Gloria Delgado 
Jessica e Nerina 

Martedì 26 ottobre  alle ore 9   
dopo la messa delle 8:30 in chiesa avremo l'in-
contro di confronto sul Vangelo della domenica 
successiva.   
Termina alle 9:30. 

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.  

Nel ricordo dei defunti il 2 novembre  
celebreremo in chiesa alla Regina Pacis la santa 
messa alle ore 21.   
 

In quel giorno si potrà partecipare alla messa  
 

alle 8:30 del mattino in chiesa Regina Pacis,  
 

alle 15:30 al cimitero   
      (celebrazione tradizionalmente molto sentita) 
 

e alle 21 in chiesa in Regina Pacis. 

FESTA DI SAN CARLO 
alla Colombara 

Il 4/11/2021 verrà celebra-
ta una messa alla Colomba-
ra alle ore 21. 

Giovedì 28 ottobre alle 20:45   
in chiesa della Regina Pacis avremo il quarto 
appuntamento della scuola della parola.   

È un cammino che sta aiutando tanti a riflettere a 
meditare le parabole del Vangelo di Luca.  
Per chi fosse impossibilitato a partecipare di per-
sona, è possibile partecipare on-line attraverso il 
canale di YouTube Don Federico Bareggi. 

AMICI del GIOVEDI 

Giovedì 28 Ottobre alle ore 15.  

FESTA DEI COMPLEANNI     

Sarà con noi Mariangela Monti per la misurazio-
ne della pressione. 

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 pregate 

insieme le lodi, alle quali tutti sono liberi di partecipare. 

CERCHIAMO CHIERICHETTI:  

la messa servita da ragazzi e 
ragazze disponibili dalla quarta 
elementare in su è senz'altro 
una messa più bella e più so-
lenne. 
Per partecipare al gruppo chierichetti è sufficien-
te al termine ogni messa domandare informazioni 
al responsabile presente in quella messa. 

BATTESIMI 
Le date dei futuri Battesimi  
sono: 
   21-11-21; 
      19-12-21;  
         16-01-22;  
            13-02-22. 
Iscrizioni presso segreteria parrocchiale. 

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

