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Le nozze di Cana 

Si parla di una grande festa, di un matrimonio, di un banchetto abbondante: Dio Immagi-

na che il nostro incontro con lui e la nostra vita siano una festa così.   

Sarebbe bello riuscire a partecipare all'eucaristia con questa emozione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sacramento del Matrimonio non è semplicemente un rito sacro, in esso la fede scopre, 

trova, gioisce per una presenza particolare, la presenza di Gesù, lo Sposo della Chiesa e 

delle nostre anime. Cristo stesso chiama la coppia e la rende partecipe del suo amore sve-

lando il senso più profondo del matrimonio come “sacramento”, che diventa segno credi-

bile ed efficace di amore.  

 

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 C 

settimana della II Domenica dopo l'Epifania 

LUNEDÌ 17 GENNAIO                Bianco 
Memoria di sant'Antonio              Bianco 

Sir 44, 1. 23g - 45, 1. 6-13; Sal 98; Mc 3, 7-12 

S. Messa 
08.30  An 

MARTEDÌ 18 GENNAIO               Bianco 
Cattedra di san Pietro, apostolo 

1Pt 1, 1-7 Sal 17; Gal 1, 15-19; 2, 1-2; Mt 16, 13-19 

S. Messa 
08.30  sa 

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO             Verde 
Memoria facoltativa di san Fabiano       Rosso 

Sir 44, 1; 46, 6e-10; Sal 105; Mc 3, 31-35 

S. Messa 
08.30  esa 

GIOVEDÌ 20 GENNAIO               Rosso 
Memoria di san Sebastiano             Bianco 

Sir 44, 1; 46, 13a. 19 - 47, 1; Sal 4; Mc 4, 1-20 

S. Messa 

08.30  odi  

VENERDÌ 21 GENNAIO               Rosso 
Memoria di sant'Agnese               Bianco 

Sir 44, 1; 47, 2. 8-11; Sal 17; Mc 4, 10b. 21-23 

S. Messa 
08.30 Giuliana Franceschini  

SABATO 22 GENNAIO               Verde 

Memoria facoltativa di san Vincenzo       Rosso 

Es 7, 1-6; Sal 95; Rm 15, 14-21; Mc 12, 1-12 

S. Messa 
17.30 Luigi Agazzi       

Elisa e Libero Ostini 

DOMENICA 23 GENNAIO             Verde 
III Domenica dopo l'Epifania 
Nm 13, 1-2. 17-27; Sal 104; 2Cor 9, 7-14; Mt 15, 32-38 

S. Messa 
08.30  co 

9.00   alla Colombara 

10.30* Tina Ceriani 
Paola Zito  
Mariani M.Rosa e defunti fam. Ceriani 

17.30  co 

* trasmesse in contemporanea video nel nostro teatro 

 Martedì 17 gennaio   
 

-  è sospesa la lettura del Vangelo; 
 

-  inizia l'ottava di preghiera per l'unità dei Cristiani:   

   chiediamo a Dio di aiutarci a sciogliere i disaccordi fra le chiese   

   e nella chiesa 

 Venerdì 21 gennaio  

al mattino non ci saranno le confessioni 

 A causa della situazione pandemica, ci è sembrato più saggio rallentare 

le attività dell'oratorio rimandando la ripresa del catechismo e tenendo 

l'oratorio chiuso per alcuni giorni.  

Preghiera e Speranza. 

Facciamo nostro l’impegno della preghiera. 

Non abbiamo più tempo di pregare, non si 
vuole più pregare, non si sa più pregare e in-
fatti non preghiamo più. 

L’assenza di preghiera, l’allergia a qualsiasi 
atto religioso, l’illusione dell’autosufficienza 
sembrano giustificare la nostra pigrizia e il 
nostro … ateismo pratico. 

La caratteristica della nostra preghiera cri-
stiana deve essere la Fiducia.   

La preghiera non è un monologo, non è una 
voce nel buio ma è un dialogo, una promes-
sa: “Pregate e sarete esauditi”.  

Pregando scopriamo una BONTA’ che ci 
ascolta, che ci vuole bene, che è pronta ad 
esaudirci: “chi mai fra noi -insegna il Signore- 
quando il figlio suo gli chiede un pane gli da 
un sasso …?” 

Non dobbiamo neppure pretendere che la 
preghiera sia il rimedio facile per ogni neces-
sità della vita terrena.   
Altrimenti diventa superstizione. 

Occorre creare in noi cristiani una mentalità 
di fiducia, per la preghiera, per la speranza. 

Preghiera e speranza sia il nostro programma 
per questo anno. 

AMICI  

del GIOVEDI 

GLI INCONTRI DEGLI AMICI DEL GIOVEDÌ A 

GENNAIO SONO SOSPESI.  

DAREMO NUOVE INDICAZIONI A FEBBRAIO. 

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

