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Avvento, Tempo di Crescita  
Incomincia l'avvento, tempo speciale di Grazia e di incontro col Signore. Questo Natale può essere un 
Natale diverso dopo un tempo di così lunga fatica e sofferenza: un Natale in cui siamo chiamati ad 
accendere una luce innanzitutto nel nostro cuore per poter illuminare il buio della nostra vita. Ma siamo 
chiamati ad essere anche luce per le persone che abbiamo accanto perché possono trovare una 
speranza nelle fatiche dell'esistenza. Per saper far questo bisogna avere una esperienza di incontro con 
Dio personale e vera: l'avvento ci propone un cammino  buono ed impegnativo.   
Possiamo vivere alcuni appuntamenti importanti: 
- La catechesi per gli adulti alla domenica pomeriggio sui giorni della creazione alle 16 in prepositurale 
- La messa quotidiana alle 8:30 in parrocchia della Regina Pacis preceduta dalle Lodi alle 8:15. 
- Una buona confessione all'inizio del percorso dell'avvento per poi mi accostarsi al Sacramento della 

riconciliazione nei giorni prossimi al Natale. 
- La benedizione della propria casa fatta o con la visita di don Federico di suor Silvia oppure 

partecipando alla benedizione in chiesa per la zona sud nel giorno sabato 18 dicembre alle 15:30 e 
alle 16:30: saranno distribuite le bottigliette per poter ripetere la preghiera di benedizione nella 
propria casa con la propria famiglia. 

E, per un buon cammino di Avvento, non possiamo dimenticarci dei più poveri: gesti di carità veri e 
sinceri possono davvero portare salvezza ai nostri fratelli in difficoltà. 

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 2 

I settimana di Avvento 

LUNEDÌ 15 NOVEMBRE            Morello 
Mem. fac. di sant'Alberto magno        Bianco 
Ez 1, 1-12; Sal 10; Gl 1, 1. 13-15; Mt 4, 18-25 

S. Messa 
08.30  Nazareno e Alma  Zenobi 

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE          Morello 
Mem. fac. santa Margherita di Scozia      Bianco 
Ez 1, 13-28b; Sal 96; Gl 2, 1-2; Mt 7, 21-29 

S. Messa 

8.30  A 

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE         Bianco 

Memoria di santa Elisabetta d'Ungheria  Bianco  
Ez 2, 1-10; Sal 13; Gl 2, 10-17; Mt 9, 9-13 

S. Messa 
8.30  Tonino e Maria;  Luciano e Rosa 

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE           Morello 
M. fac. Basiliche romane  Ss.Pietro e Paolo   Bianco 
Ez 3, 1-15; Sal 75; Gl 2, 21-27; Mt 9, 16-17 

S. Messa 
8.30 Angelo Renoldi 

VENERDÌ 19 NOVEMBRE           Morello 
Ez 3, 16-21; Sal 50; Gl 3, 1-4; Mt 9, 35-38 

S. Messa 
8.30 G 

SABATO 20 NOVEMBRE           Morello 

Mem. fac. del beato Samuele Marzorati    Rosso 

Ez 3, 22 - 4, 3; Sal 129; Eb 5, 1-10; Mt 10, 1-6 

S. Messa 
17.30* Giuseppe e Clemente Tomba  

Molon Vittorina; Carmela Caruso 

DOMENICA 21 NOVEMBRE         Morello 

II Domenica di Avvento   -  I figli del Regno 
Is 19, 18-24; Sal 86; Ef 3, 8-13; Mc 1, 1-8 

S. Messa 

08.30  Antonietta 
Marco e zia Angela 

10.30* Oliva Caterina e fam.; Giulio Mosca 

17.30  Marta, Giancarlo e Anna 

* trasmesse in contemporanea video nel nostro teatro 

AMICI del GIOVEDI 

Giovedì 18 Novembre alle ore 15.  
Giornata di ritiro in preparazione all'Avvento  
h. 10.30 accoglienza   
h. 11.00 meditazione di Mons. Claudio Galimberti  
h. 11.30 confessioni   
h. 12.00 S.Messa in cappella   
h. 12.30 pizza   
h.14.30 riflessioni sull'Avvento  
Cortesemente dare conferma della partecipazione 

telefonando dopo le 18.00 a Maria Grazia 
02.9607581 - 3487082816 

Don Federico è disponibile per le confessioni  
venerdì tra le 9 e le 9:30  e sabato pomeriggio dalle 16 alle 17:30. 

Benedizioni Natalizie zona nord della Parrocchia 
Elenco vie visitate in settimana 

Lunedì 15/11    Via Bergamo dal 101 al 160 pari e dispari 
Martedì 16/11   Via Bergamo 166, 168 e 170; Via Bormio 
Mercoledì 17/11  Via Valtellina 1-3-5-6-8; Via Calabresi.   
Giovedì 18/11    Via Roma 161; Via Carugati 
Venerdì 19/11    Via Roma dal 66 all'86 (pari) 

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

Gruppi di Ascolto della Parola  

Dalla metà di novembre riprenderemo gli incontri 
dei GRUPPI DI ASCOLTO della PAROLA. 
Quest’anno siamo invitati a leggere e a riflettere 
su alcuni capitoli del Vangelo di Giovanni (cap. 13-
17), che costituiscono il “testamento spirituale di 
Gesù “ e rappresentano il cuore del Vangelo. 

LUOGHI e ORARI: 

Casa BIANCHI, via Ungaretti, 13:   
1° incontro: venerdì 19, ore 21.00  
Tel. 340.099.1895 

Casa ISGRO’, via Parini, 184:   
1° incontro: giovedì 18, ore 21,00  
Tel. 339.802.0999 

ORATORIO COLOMBARA (Chiesa S. Carlo):   
1 °incontro: giovedì 18, ore21,00  
Tel. 333. 872.6155 

ORATORIO REGINA PACIS:   
1° incontro: venerdì 19, ore 15.00  
Tel. 349.674.9604. 

Don Federico e suor Silvia inizieranno 
a benedire intorno alle 18.  
Ricordiamo che la benedizione sarà, 
per motivi legati alla pandemia, 
breve, possibilmente fermandosi sulla 
porta. È tuttavia bello incontrarsi con 
tanti di voi, ringraziando per  la vostra 
cordialità sorridente e per la bella 
accoglienza che fate ai chierichetti. 

Accendi una candela! 
I bambini sono invitati a rendere Santo il loro avvento in questo modo, 
passando tutti i giorni o il più possibile in chiesa per un momento di pre-
ghiera: così il buio della notte si illumina di piccole luci che si accendono.  
Come loro, così anche noi adulti in questo tempo di avvento dovremmo 
dedicare un po' più di tempo alla nostra vita spirituale.   
Non sarebbe possibile partecipare a qualche eucarestia in più rispetto alla sola eucarestia domenicale? 
Addirittura forse per alcuni di noi potrebbe essere possibile vivere l'Avvento partecipando tutti i giorni 
alla santa messa.   
In Regina Pacis la santa messa è alle ore 8:30, ma in città si trovano messe anche alle 7 in santuario, alle 
10:00 in prepositurale, nel pomeriggio, alle 17:30 in San Francesco e alle 18 in santuario. 
 

Come tutti gli anni proponiamo alla raccolta ali-
mentare per sostenere le attività caritative che 
aiutano le famiglie in difficoltà.   
  Domenica 14/11  raccolta di scatolette di tonno,  
  domenica 21/11  raccolta di pacchetti di riso 

Domenica 21 novembre alle ore 15   
verranno celebrati i battesimi.   

Sabato sera dopo la messa delle 17:30 vanno pre-
sentati i bambini che devono ricevere il battesi-
mo, e, al termine della messa, i loro genitori e 
padrini si fermeranno per un momento di rifles-
sione sul Sacramento che stanno per celebrare. 

Abbiamo sistemato in modo diverso le panche 
per garantire più posti: tendiamo a tenere ancora 
distanze leggermente superiori a quelle richieste 
per legge per garantire sicurezza alla celebrazione 
(la legge chiede un metro, i nostri distanziamenti 
sono senz'altro più abbondanti). Però ricordiamo 
che ci si può sedere solo sui posti segnati col bol-
lino e che non si possono spostare sedie in giro 
per la chiesa. In caso di persone conviventi ci si 
può sedere accanto sulla stessa panca, ma distan-
ziandosi da chi non fosse convivente. Non è possi-
bile rimanere in piedi durante la celebrazione, ma 
finiti i posti in chiesa ci si può accomodare per se-
guire la celebrazione in teatro dove è proiettata e 
viene portata la comunione. 

Domenica 21 novembre alle ore 15  
 in teatro sotto la chiesa i bambini di seconda 
elementare accompagnati da almeno un genitore 
inizieranno il loro percorso di catechismo. 

È in distribuzione il libretto con la 
preghiera quotidiana di Avvento. 

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

