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Presentazione del Signore   (la “Candelora”) 

Gesù è presentato al tem-

pio, entra nel suo popolo 

che l’attendeva da secoli.  

Il vecchio Simeone lo pre-

senta come “luce delle gen-

ti”, ma anche “segno di con-

traddizione perché siano 

svelati i pensieri di molti 

cuori”.   

Davanti a Lui, a Gesù, biso-

gna fare una scelta.   

Il giorno del battesimo ab-

biamo ricevuto una candela 

accesa - la nostra fede - che 

dobbiamo tener viva e ali-

mentare col dono dello Spi-

rito. 
 

La famiglia   

La festa della famiglia di Gesù ci aiuta a riflettere sul valore e la bellezza della famiglia.   

I genitori desiderano che i loro figli, fin da quando sono piccoli, vivano il valore di essere 

una famiglia: per questo li spingono a piccoli segni di collaborazione nella vita domestica. 

Penso che lo stesso discorso possa valere per la grande famiglia che la nostra comunità 

Cristiana: è bello che tutti si sentano protagonisti, collaborando ciascuno secondo le pro-

prie possibilità, alla vita della comunità intera.   

Non è solo una necessità per far continuare alcune strutture della nostra parrocchia, ma è 

proprio il significato di sentirsi fratelli in un'unica chiesa.   

Tipo, si dedica al servizio attraverso qualche piccola azione di volontariato; chi non può 

prega perché la comunità possa essere un luogo di pace e di festa; e insieme ringrazia Dio 

che ha messo nella nostra comunità persone che con generosità possono dedicare un po' 

del loro tempo e delle loro capacità al bene di tutti. 

Anche la nostra parrocchia ha bisogno di ripartire dopo il lungo inverno del coronavirus: e 

per ripartire c'è bisogno dell'aiuto e dell'entusiasmo di tutti! 

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 IV Domenica dopo l'Epifania 

LUNEDÌ 31 GENNAIO                Bianco 
Memoria di san Giovanni Bosco        Bianco 

Sir 24, 30-34; Sal 102; Mc 5, 24b-34 

S. Messa 
08.30  An 

MARTEDÌ 01 FEBBRAIO              Bianco 
Memoria del beato Andrea Carlo Ferrari 

Sir 36, 1-19; Sal 32; Mc 6, 1-6a 

S. Messa 
08.30  lli 

MERCOLEDÌ 02 FEBBRAIO             Bianco 
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE        Rosso 

Ml 3, 1-4a; Sal 23; Rm 15, 8-12; Lc 2, 22-40 

S. Messa 
08.30  Angelo Maranzano,  

Giuseppina Lattuada  
Virti Olimpia e Antonia 

GIOVEDÌ 03 FEBBRAIO               Verde 
Memoria facoltativa di san Biagio         Rosso 

Sir 26, 1-16; Sal 127; Mc 6, 33-44 

S. Messa 

08.30  Antonino Buzzanca 
Gaetano Spadini  

VENERDÌ 04 FEBBRAIO               Verde 
Sir 37, 1-6; Sal 54; Mc 7, 1-13 

S. Messa 
08.30 tti 

SABATO 05 FEBBRAIO               Rosso 

Memoria di sant'Agata               Rosso 

Es 25, 1-9; Sal 96; Eb 7, 28 - 8, 2; Gv 14, 6-14 

S. Messa 
17.30 Anna, Ezio, Teresa, Elvira,  

Elio e Santino 

DOMENICA 06 FEBBRAIO             Verde 
V Domenica dopo l'Epifania 
Ez 37, 21-26; Sal 32; Rm 10, 9-13; Mt 8, 5-13 

S. Messa 
08.30  co 

9.00   alla Colombara 

10.30* Carla,  
Amelio Monti 

17.30  Carlo e Carla 

* trasmesse in contemporanea video nel nostro teatro 

Preghiera a San Biagio (Vescovo e Martire) 

O glorioso S.Biagio che ri-
volgendo una devota pre-
ghiera, ridesti la salute ad 
un bambino morente a 
causa di una spina di pesce 
rimastagli in gola, ottienici 
di sperimentare l’efficacia 
del tuo patrocinio in tutti i 
mali di gola e di dominare il 
vizio della gola usando il 
dono della parola per af-
fermare e difendere la veri-
tà della Fede, la virtù e il 
buon nome del prossimo. 
Amen. 

 Martedì 1 febbraio   
dopo la Messa delle 8:30 (alle 9.00)  
in chiesa incontro di meditazione sul Van-
gelo della domenica. 

 Mercoledì 2 febbraio - Candelora   
ore 8,30 S. Messa  
Processione con le candele e benedizione.  
È possibile acquistare ceri profumati della 
Candelora sui tavolini in fondo alla chiesa 

 Giovedì 3 febbraio - S.Biagio   
ore 8,30 S. Messa  
Benedizione dei pani e dei panettoni con 
distribuzione.   
Per la benedizione della gola non sarà pos-
sibile usare le tradizionali candele, ma si 
farà una preghiera di benedizione. 

 Orari delle confessioni: 
Venerdì mattina   dalle 9 alle 9:30 
Sabato pomeriggio  dalle 16 alle 17:15. 

 

Particolare de “Presentazione di Gesù al tempio”,  

opera di Giotto 

Cappella degli Scrovegni  -  Padova 

AMICI del GIOVEDI 

Gli incontri  riprenderanno  
giovedì 3 marzo 2022 alle ore 15. 

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

