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Ricordo di un Amico 

A poco più di 4 mesi dalla morte di Don Pasquale eleviamo la nostra preghiera di suffragio perché la sua 
anima benedetta sia accolta nella gioia del suo Signore. 
Possiamo riconoscere in Don Pasquale un testimone luminoso ed entusiasta della grandezza e della 
bellezza della vita e della missione sacerdotale, che nel suo lungo ministero ha saputo dare con gli occhi 
vivi e il sorriso aperto, sempre lieto di essere prete. 
Don Pasquale è stato un sacerdote sapiente, innamorato del suo Signore e delle anime, che ha fatto 
risplendere, pur con i suoi umani limiti, la luce del Vangelo e della fede.   
La sua capacità di spronare e di coinvolgere nelle attività e nella comunità, d’entrare in rapporto con le 
persone d’ogni età, mostrava il suo carattere buono, mite, cordiale e aperto, allo stesso tempo ben 
fermo nella fede e alieno da chiacchiere e banalità. 
Un prete che, pur invecchiando è rimasto giovane nel cuore, ha saputo accogliere e vivere le novità e le 
speranze del Concilio, con equilibrio e senza strappi con la tradizione, e ha coltivato un’anima larga, 
aperta al mondo: con un’impronta missionaria proseguendo l’usanza appresa in seminario. 

Ringraziamo il Signore per il dono autentico di pastore d’anime, per il bene che 
ha seminato nel cuore di Regina Pacis.   
Custodiamo la sua memoria viva per imparare da lui a essere collaboratori 
secondo il cuore di Cristo. 

Claudio Banfi 

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  (20-21) 

Settimana della II domenica dopo la Dedicazione 

LUNEDÌ 01 NOVEMBRE             Bianco 

Tutti i Santi  Bianco 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a 

S. Messa 
08.30  Carmen Sozzi 
10.30 Famiglia Piuri; Mario Benzi 
17.30  Carlo Stefani 

MARTEDÌ 02 NOVEMBRE           Morello 

Commemorazione dei fedeli defunti 
Ap 5, 1-14; Sal 97; Mc 10, 17-22 

S. Messa 

8.30  Don Pasquale 
21.00  per tutti i defunti e i cantori 

MERCOLEDÌ 03 NOVEMBRE         Verde 
Mem. fac. di S. Martino de Porres        Bianco  
Ap 11,15-19; Sal 28; Gv 8,12-19 

S. Messa 
8.30  Fam Natali e Brambilla  

Carolina Bianchi 

GIOVEDÌ 04 NOVEMBRE            Bianco 

S. Carlo Borromeo 
1Gv 3,13-16; Sal 22; Ef 4,1b-7.11-13; Gv 10,11-15 

S. Messa 
8.30 Maria e Carlo 

VENERDÌ 05 NOVEMBRE            Verde 
Ap 18,9-20; Sal 98; Gv 14,2-7 

S. Messa 
8.30 Suor Diomira 

SABATO 06 NOVEMBRE            Verde 

Dt 29,1-17b; Sal 98; Eb 8,7-13; Mt 11,25-27 

S. Messa 

15.00  CRESIME 
17.30* Costante,  

Piera e Luigi Calogero,  
Rosa e Giovanni; Sirio Roccabruna 

DOMENICA 07 NOVEMBRE          Bianco 

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo 
Is 49,1-7; Sal 21; Fil 2,5-11;Lc 23,36-43 

S. Messa 

08.30  Giuseppina e Federico Basilico  
Santina e Giuseppe 

10.30* Antonia De Luca 

15.00   CRESIME 
17.30   CRESIME 

* trasmesse in contemporanea video nel nostro teatro 

Martedì 09 novembre 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 le sante messe di sabato alle 
17:30 e di domenica alle 10:30 (le più frequen-
tate) vengono trasmesse in diretta nel teatro 
sotto la chiesa.  

Martedì 2 novembre, ricordo dei fratelli defunti
  
alle 8:30   messa in chiesa della Regina Pacis  
alle 15:30  messa al cimitero,  
alle 21:00  messa in chiesa della Regina Pacis   
         presieduta da Don Claudio. 

 

    

ricorre il 29° anniversario di consacrazione della 
nostra chiesa di Regina Pacis.   
Siamo invitati alla S.Messa delle 8,30. 

AMICI del GIOVEDI 
Giovedì 4 Novembre alle ore 15.  
GIOCHI:   
per allenare la mente giochiamo con le parole, 
con i numeri, con domande facili e difficili. 
Vi aspettiamo con mascherina e green pass.  

Don Federico è disponibile 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. 

Con domenica 7 novembre   
ritorna la celebrazione della S.Messa alla chiesa di 
S.Carlo alla Colombara. 

Benedizioni Natalizie zona nord della Parrocchia 
Ricordiamo che, per motivi dovuti alla pandemia, le indicazione che abbiamo ricevuto è quella di il più possibile non 
entrare nelle abitazioni ma fermarci sulla porta per un breve saluto e una breve preghiera.   
Anche se con questi limiti, viviamo con gratitudine questa possibilità nella gioia di poterci incontrare.   
Don Federico e suor Silvia saranno accompagnati come tradizione dai Chierichetti....   
Non mancate, se ne avete la possibilità, di dare ai chierichetti un dolce segno di affetto!   
Dio benedica già da ora le nostre famiglie e le nostre case. 

Lunedì 08/11   Case ACLI dal n°62 al n°150 

Martedì 09/11  via Parini n°170 e dal n°232 al n°251 (tutti); Case ACLI dal n°152 al n°230 

Mercoledì 10/11 via Parini n°13 al n°44 (pari e dispari); via Baracca 

Giovedì 11/11   via Bergamo dal n°47 al n°71 (solo dispari) 

Venerdì 12/11   via Bergamo dal n°66 al n°100 (pari); via Bergamo dal n°81 al n°95 (dispari) 

ore 21.00   S.Messa solenne presiede  
Mons. Claudio Galimberti 

Benedizioni Natalizie 
Da lunedì 8 novembre iniziano le benedizioni 
natalizie che quest’anno riguarderanno la zona 
nord.  Vedasi a lato le vie visitate in settimana. È il primo anno che celebriamo il ricordo dei defunti nella mancanza del nostro 

primo parroco, don Pasquale, che è salito in cielo da poco tempo.   Il ricordo    
grato per lui e per tanti che hanno costruito e reso bella la nostra comunità, si 
mescola con la responsabilità di portare avanti un lavoro iniziato tanti anni fa.  

Potremmo chiederci come Don Pasquale sognava la nostra parrocchia: desiderava una comunità sorri-
dente, cordiale, accogliente, inclusiva, attenta a tutti e a ciascuno. 
Sapendo che, sorridente come lo ricordiamo, ci guarda dal cielo, siamo chiamati a chiederci quanto di 
questo sogno siamo riusciti a realizzare.  Certo, tanta strada abbiamo ancora da fare per arrivare a quel 
modello che era nel cuore di Don Pasquale: e questo non può che spingerci a cercare di essere più sorri-
denti, più attenti agli altri e più accoglienti. 

Penso che sia il modo migliore per onorare la sua memoria.                     Don Federico 
 

Giovedì 4 novembre   
ultimo incontro della scuola della parola: l'incon-
tro sarà alle 20:45 in chiesa della Regina Pacis. 

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

