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La benedizione delle case  

Abbiamo dovuto rinunciare l'anno scorso; ma quest'anno abbiamo il dono di poter vivere questa 

esperienza.   

Sì, perché il momento della benedizione delle case è proprio un dono.   

È vero, spesso chiede molte energie essere in giro tutte le sere per andare a trovare le famiglie.   

A volte dispiace di essere un po' frettolosi perché le famiglie sono tante; a volte ci si accorge che essere 

in giro per il quartiere significa essere meno in parrocchia o in oratorio, e chi ha bisogno del sacerdote, 

finisce per non riuscire a trovarlo.   

Ma è comunque un grande dono: un'occasione per incontrarsi, per sentirsi comunità, per ricordarsi 

che Dio si fa accanto a ciascuno.   

Passare di casa in casa portando la benedizione di Dio è un segno di luce e di speranza che si diffonde 

per le vie del nostro quartiere e che è ben ripagato da volti sorridenti e da parole di riconoscenza.   

Sì, perché una comunità Cristiana diventa veramente accogliente se lo sono i suoi parrocchiani: e 

passare per le case testimonia quanta Fede e quanta accoglienza risiede nel nostro quartiere, insieme 

purtroppo a tanto dolore di persone malate, invalide o sole.   

Davvero Dio entra nelle nostre case soprattutto per farsi vicino a chi soffre di più. 

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) 

Ultima settimana dell’anno liturgico 

LUNEDÌ 08 NOVEMBRE             Verde 

29° anniversario consacrazione di Regina Pacis 
Ap 19, 6-10; Sal 148; Mt 24, 42-44 

S. Messa 
08.30  Enrica Galliani 

MARTEDÌ 09 NOVEMBRE           Bianco 
Dedicazione della Basilica romana lateranense 

1Re 8, 22-23. 27-30; Sal 94; 1Cor 3, 9-17; Gv 4, 19-24 

S. Messa 

8.30  Attilio e Anna  
Giuseppe Leva 

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE         Bianco 
Memoria di san Leone Magno        Bianco  
Ap 20, 11-15; Sal 150; Mt 25, 1-13 

S. Messa 
8.30  Def. Fam. Fumagalli e Levi; Anna 

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE            Bianco 
San Martino di Tours 

Sir 50,1a-b(cfr.); 44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c; 
45,3b.12a.7.15e-16c;   
Sal 83; 1Tm 3, 16 – 4, 8; Mt 25, 31-40 

S. Messa 
8.30 Sebastiano Morgan Fresta  

Mario Marazzi 

VENERDÌ 12 NOVEMBRE            Bianco 

Memoria di san Giosafat 

Ap 22, 12-21; Sal 62; Mt 25, 31-46 

S. Messa 
8.30 S 

SABATO 13 NOVEMBRE            Verde 

Mem. fac. di  
santa Francesca Saverio Cabrini  Bianco 

Dt 31, 24- 32,1; Sal 28; Rm 2, 12-16; Mc 13, 5a. 33-37 

S. Messa 
17.30* Don Pasquale,  

def. Fam. Boschi,Monti e Carnelli 
Angela Franzoni 

21.00 concerto Requiem 

DOMENICA 14 NOVEMBRE         Morello 

I Domenica di Avvento    La venuta del Signore 
Is 13, 4-11; Sal 67; Ef 5, 1-11a; Lc 21, 5-28 

S. Messa 

08.30  Maria e Vittorio 

10.30* Fam. Biondi e Milazzotto 

17.30  Martino Boffelli, Domenico e Maria 
Caterina Siboldi 

* trasmesse in contemporanea video nel nostro teatro 

Lunedì 8 novembre   

dopo la messa delle 8:30 vivremo l'incontro di 

riflessione e scambio sulla parola di Dio della 

domenica successiva. 

Ricordiamo che le sante messe di sabato alle 

17:30 e di domenica alle 10:30 (le più frequenta-

te) vengono trasmesse in diretta nel teatro sotto 

la chiesa.  

    

ricorre il 29° anniversario di consacrazione   

della nostra chiesa di Regina Pacis.   

Siamo invitati alla S.Messa delle 8,30. 

AMICI del GIOVEDI 

Giovedì 11 Novembre alle ore 15.  

Presentati da Volturno 

Sorrento, Amalfi, Pompei, Caserta.   

Alla scoperta dei luoghi più belli della Costiera 

Amalfitana. 

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 libe-

ri di partecipare. 

Benedizioni Natalizie   

zona nord della Parrocchia 

Elenco vie visitate in settimana 

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) 

Dio benedica già da ora le nostre famiglie e le nostre case. 

Domenica 14 novembre  

inizia l'avvento Ambrosiano.  

L'anno scorso questo tempo di preparazione al 

Natale è corrisposto alla seconda ondata che ci 

ha rinchiuso progressivamente nelle nostre    

case.   

Quest'anno la situazione decisamente migliore 

ci dà la possibilità di far diventare questo         

Avvento una nuova ripartenza nella nostra vita 

spirituale perché questo Natale ci dia una     

consapevolezza maggiore della venuta di Dio 

nella nostra vita. 

Don Federico e suor Silvia inizieranno 

a benedire intorno alle 18.  

Ricordiamo che la benedizione sarà, per 

motivi legati alla pandemia, più breve 

rispetto agli anni precedenti, 

possibilmente fermandosi sulla porta.  

Ricordiamo anche che don Federico e 

suor Silvia saranno accompagnati dai 

chierichetti: la loro presenza è 

senz'altro un raggio di luce e fonte di 

gioia, e va premiata, da parte di chi 

può, con qualche dolce segno di 

riconoscenza. 

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

