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Un anno che si chiude, un anno che si apre 

Anche il 2021 volge al tramonto: il Cristiano si pone di fronte allo scorrere del tempo non con l'ansia di 

chi vede la vita sfuggirgli fra le mani, ma con la certezza e la speranza che Dio sappia custodire il tempo 

passato, presente e futuro.   

Con questa serenità di fondo affrontiamo lo scorrere del tempo: dell'anno passato cogliamo tutte le fa-

tiche il dolore che l'ha segnato, ma anche ricordiamo e riportiamo nel cuore le cose belle che l'hanno 

fatto diventare un'occasione di grazia per la nostra vita. 

L'anno nuovo è senz'altro un'occasione, un'occasione di bene che possiamo fare e di crescita attraverso 

i nostri buoni propositi che ci aiuteranno a diventare uomini e donne migliore.   

Ed allora a tutta la comunità BUON ANNO!!!! 

AVVISI 
 

Il Notiziario 
Regina Pacis 
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CALENDARIO LITURGICO - Anno C 
Ia settimana 

LUNEDÌ 27 DICEMBRE              Bianco 
III Giorno dell'Ottava di Natale   
Festa di san Giovanni apostolo     Bianco 
Gv 1,1-10; Sal 96; Rm 10,8c-15; Gv 21,19c-24 

S. Messa 
08.30  50° Volturno e Maria Grazia;  

Giuseppe Mangone e Maria Iozzi, 
Vittorio Barzizza e Giovanna Franzoni 

MARTEDÌ 28 DICEMBRE             Rosso 
IV feria prenatalizia "dell'Accolto"  
Festa dei Santi Innocenti Martiri      Bianco 
Ger 31,15-18. 20; Sal 123; Rm 8,14-21; Mt 2,13b-18 

S. Messa 
08.30  defunti famiglia Marzorati 

MERCOLEDÌ 29 DICEMBRE           Bianco 
V Giorno dell'Ottava di Natale 
San Tommaso Becket              Rosso 
Mi 4,1-4; Sal 95; 1Cor 1,1-10; Mt 2,19-23 

S. Messa 
08.30  defunti famiglia Rusconi 

GIOVEDÌ 30 DICEMBRE             Bianco 
VI Giorno dell'Ottava di Natale       Bianco 
Mi 4,6-8; Sal 95; 2Cor 1,1-7; Lc 11,27b-28 

S. Messa 
08.30 Isabella Croci 

VENERDÌ 31 DICEMBRE             Bianco 

VII Giorno dell'Ottava di Natale 
San Silvestro I                  Bianco 
Mi 5,2-4a; Sal 95; Gal 1,1-5; Lc 2, 33-35 
S. Messa 

17.30 TE DEUM 

SABATO 01 GENNAIO              Rosso 

Ottava di Natale 
CIRCONCISIONE DEL SIGNORE       Bianco 

Nm 6,22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2, 18-21 

S. Messa 

08.30  Sospesa 
9.00   alla Colombara 

10.30* fam.  

17.30  Ri 

DOMENICA 02 GENNAIO            Bianco 
Domenica dopo l'Ottava di Natale 
Sir 24,1-12; Sal 147; Rm 8,3b-9a; Lc 4,14-22 

S. Messa 
08.30  Giuseppina e Federico Basilico 

9.00   alla Colombara 

10.30* 50° Landro - Grillo,  
Giancarlo Marnoni 
Paolo Rea 

17.30  Antonia De Luca e Alfredo Mungari 

* trasmesse in contemporanea video nel nostro teatro 

  AVVISI I  

 Martedì 28 dicembre,   

dopo la Messa delle 8:30 c'è la possibilità di 

fermarsi per il commento al vangelo della 

domenica successiva. 

 Venerdì 31 dicembre alle 17:30   

messa prefestiva con il canto del Te Deum. 

 Il primo dell'anno è giornata di precetto:  

le sante messe seguono l’orario festivo ad 

eccezione delle messa delle 8:30 del mattino 

che è sospesa. 

 Sabato 1 Gennaio (primo dell’anno)   

sono sospese le confessioni. 

 Dal 27-12-21 al 09-01-22  

La segreteria resterà chiusa    

Per richieste urgenti rivolgersi a:  

Liliana telefono 3493055138. 

Aspettando il nuovo anno   

per dire grazie … con il Te Deum  

Per noi cristiani, ancora tutti affascinati dal-

la luce che è scesa a illuminare i nostri cuori, 

riempiti dalla gioia di un Dio che ci abita, 

l'inizio del nuovo anno acquista una colori-

tura tutta particolare, che riempie di signifi-

cato la speranza di un anno nuovo.   

Un anno donato, un anno in più consegna-

toci per realizzare in noi il progetto del Re-

gno di Dio. Dio dice del bene del tempo che 

ci dona, costruisce il bene dentro la nostra 

vita, ben sapendo che l'uomo ha continua-

mente bisogno della sicurezza della Sua 

presenza dentro il suo inquieto pellegrinare 

nella storia.   

Ecco perché la Chiesa celebra l'arrivo di un 

nuovo anno: per offrirlo a questo Dio che, 

solo, può riempirlo di significato.   

Ecco allora l'inno del "Te Deum" per ringra-

ziare il Signore delle gioie e dei dolori, dei 

momenti sereni e di quelli più ansiosi; 

esprimendo il nostro rendimento di grazie 

verso Dio che, con l'amore di Padre, ci ri-

sponde:   

"Venite voi tutti che siete affaticati e op-

pressi ed io vi ristorerò"   (Mt 11, 28-29).  

(P. Curtoz) 

TE DEUM 

Noi ti lodiamo, Dio ti proclamiamo Signore. 

O eterno Padre, tutta la terra ti adora.  

A te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli:  

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo.  

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.  

Ti acclama il coro degli apostoli  

e la candida schiera dei martiri;  

le voci dei profeti si uniscono nella tua lode;  

la santa Chiesa proclama la tua gloria,  

adora il tuo unico figlio, e lo Spirito Santo Paraclito.  

O Cristo, re della gloria, eterno Figlio del Padre,  

tu nascesti dalla Vergine Madre  

per la salvezza dell'uomo.  

Vincitore della morte,  

hai aperto ai credenti il regno dei cieli.  

Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre.  

Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.  

Soccorri i tuoi figli, Signore,  

che hai redento col tuo sangue prezioso.  

Accoglici nella tua gloria nell'assemblea dei santi.  

Salva il tuo popolo, Signore, guida e proteggi i tuoi figli. 

Ogni giorno ti benediciamo,  

lodiamo il tuo nome per sempre.  

Degnati oggi, Signore, di custodirci senza peccato.  

Sia sempre con noi la tua misericordia:  

in te abbiamo sperato.  

Pietà di noi, Signore, pietà di noi.  

Tu sei la nostra speranza,  

non saremo confusi in eterno. 

1 Gennaio  

Giornata mondiale della Pace 

La ricorrenza della Giornata mondiale della Pace 

fu istituita da Papa Paolo VI col messaggio del 

dicembre 1967, e fu celebrata per la prima volta 

nel gennaio del 1968. Sullo sfondo la Guerra del 

Vietnam e l'auspicio ad una tregua del conflitto 

in corso dal 1955. 

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

