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Carnevale contro Quaresima 

Il medioevale carnem levare (o anche carni vale!) da cui il nostro carnevale, segnava l’addio 

alle carni. Un addio che nei giorni a ridosso dell’inizio della quaresima dava libero sfogo a 

tutti gli eccessi prima del grande digiuno dei quaranta giorni precedenti la Pasqua. 

La Quaresima sia quindi momento per liberarsi dai patti col mondo “mondano” e il tempo 

per ricentrarsi in Cristo nella Chiesa. 

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  

dell'ultima Domenica dopo l'Epifania 

LUNEDÌ 28 FEBBRAIO                Verde 

Qo 1, 16-2, 11; Sal 24; Mc 12, 13-17 

S. Messa 
08.30  Bruno Cagna 

MARTEDÌ 01 MARZO                Verde 
Qo 3, 10-17; Sal 5; Mc 12, 18-27 

S. Messa 
08.30  Ginevra detta Jole, Raffaele, 

Giovanni e Raffaella 

MERCOLEDÌ 02 MARZO              Verde 
Qo 8, 5b-14; Sal 89; Mc 12, 38-44 

S. Messa 
08.30  nio 

GIOVEDÌ 03 MARZO                Verde 

Qo 8, 16-9, 1a; Sal 48; Mc 13, 9b-13 

S. Messa 

08.30  ini  

VENERDÌ 04 MARZO                Verde 
Qo 12, 1-8. 13-14; Sal 18; Mc 13, 28-31 

S. Messa 
08.30 tti 

SABATO 05 MARZO                 Verde 

Es 30, 34-38; Sal 96; 2Cor 2, 14-16a; Lc 1, 5-17 

S. Messa 
17.30 Alessandro,  

Antonietta e Ugo Primo Bianchi 

DOMENICA 06 MARZO   
Morello 
Domenica  
di inizio Quaresima 
Gl 2, 12b-18; Sal 50;  
1Cor 9, 24-27;  
Mt 4, 1-11 

S. Messa 
08.30  Nonna Maria e zia Camilla  

Carlo Stefani 
9.00   alla Colombara 

10.30* Nino 
Calogero, Rosa e Giovanni 

17.30  Angelo e Iride Maiocchi Carla 

* trasmesse in contemporanea video nel nostro teatro 

Il nostro Crocifisso ha bi-

sogno di alcuni lavori di re-

stauro in quanto la croce 

di legno è stata intaccata 

dai tarli.   

Abbiamo provveduto per-

ciò ad inviarlo in laborato-

rio per gli opportuni inter-

venti conservativi. 

 Domenica 27 febbraio  
alle 15:00 in teatro   
corso di catechismo delle famiglie dei 
bambini in seconda elementare. 

 Martedì 01 marzo   
dopo la Messa delle 8:30 (alle 9.00)  
in chiesa incontro di meditazione sul Van-
gelo della domenica. 

Giornata della divina clemenza 

Il rito ambrosiano propone nelle ultime 2 domeniche prima della Quaresima una meditazione 

insistita sul tema della misericordia.    

Il perdono di Dio è la sorpresa meravigliosa che viene proposta alla nostra coscienza dall'an-

nunzio cristiano.    

Non è difficile comprendere come questo tornare sul tema della misericordia, alle porte della 

Quaresima sia un invito piuttosto esplicito a sforzarsi di mettere in cantiere una buona con-

fessione per introdurre ed avviare il percorso della Quaresima. 

Sarà possibile confessarsi In chiesa  come al solito  

- venerdì dopo la messa delle 8:30  

- sabato dalle 16:00 alle 17:00  

ed in più domenica prima della messa delle 10:30 e dalle 16:00 alle 16:30. 

AMICI del GIOVEDI 

Giovedì 3 marzo 2022 ore 15.00 

riprendiamo i nostri incontri con la: 

TOMBOLATA  
DI CARNEVALE 

 

Peccato e conversione 

Alle soglie della Quaresima, tempo che ci preparerà alla Pasqua, riflettiamo su due parole che 

rappresentano i pilastri di questo tempo importante: peccato e conversione.    

Il peccato è un’azione libera e consapevole: Dio la proibisce perché porta alla distruzione 

dell’uomo. Il Padre ci ama e la segnala alla nostra coscienza, perché non ci facciamo del male. 

Il peccato colpisce il peccatore e l’intera umanità. Se si potesse eliminare il peccato, il male 

scomparirebbe, come la nebbia al sole. 

La conversione. “Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva”.   

Sono parole dell’Antico Testamento. Gesù inizia la sua predicazione dicendo: “Convertitevi”. 

Egli ci illumina e ci fa capire il rischio che corriamo con le nostre scelte. Ci vuole perdonare. Ci 

ama sempre, anche quando facciamo di testa nostra.   

Papa Francesco lo ripete continuamente: “Dio perdona; siamo noi che non chiediamo il suo 

perdono”. La richiesta di perdono ci porti alla conversione, all’amore sincero verso Dio e i fra-

telli per la costruzione di un mondo nuovo. 
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