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Preghiera del Papa per la pace 

Signore Dio di pace, 
ascolta la nostra supplica! 
Abbiamo provato tante volte 
e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti 
con le nostre forze e anche con le nostre armi; 
tanti momenti di ostilità e di oscurità;  
tanto sangue versato;  
tante vite spezzate;  
tante speranze seppellite…  
Ma i nostri sforzi sono stati vani.  
Ora, Signore, aiutaci Tu!  
Donaci Tu la pace,  
insegnaci Tu la pace,  
guidaci Tu verso la pace.  
Apri i nostri occhi e i nostri cuori  
e donaci il coraggio di dire: “mai più la guerra!”;  
“con la guerra tutto è distrutto!”.  
donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della pace;  
donaci la capacità di guardare con benevolenza  
tutti i fratelli che incontriamo sul nostro cammino. 

Signore, disarma la lingua e le mani,  
rinnova i cuori e le menti,  
perché la parola che ci fa incontrare sia sempre “fratello”,  
e lo stile della nostra vita diventi:  
shalom, pace, salam!  
Amen.                            (Papa Francesco) 
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CALENDARIO LITURGICO 
Anno C 

II SETTIMANA DI QUARESIMA 

LUNEDÌ 14 MARZO                 Morello 
Gen 17,1b-8; Sal 118; Pr 5,1-13; Mt 5,27-30 

S. Messa 
08.30  famiglia Drago 

MARTEDÌ 15 MARZO                Morello 

Gen 13,1b-11; Sal 118; Pr 5,15-23;  Mt 5,31-37 

S. Messa 
08.30  oni 

MERCOLEDÌ 16 MARZO              Morello 
Gen 14,11-20a; Sal 118; Pr 6,16-19; Mt 5,38-48 

S. Messa 
08.30  Giacomo 

Matteo Ferrario 

GIOVEDÌ 17 MARZO                Morello 

Gen 16,1-15; Sal 118; Pr 6,20-29;  Mt 6,1-6 

S. Messa 

08.30  Marco 

VENERDÌ 18 MARZO                Morello 

Feria aliturgica 
15.00 VIA CRUCIS 

SABATO 19 MARZO                 Bianco 

San Giuseppe, sposo della B.V. Maria 

Sir 44,23g - 45,2a.3d-5d; Sal 15; 
Eb 11,1-2.7-9.13a-c.39 - 12,2b; 
Mt 2,19-23 oppure Lc 2,41-49 

S. Messa 
17.30 Bruna e Giuseppe  

Sebastiano Morgan Fresta 

DOMENICA 20 MARZO              Morello 
DOMENICA DI ABRAMO 
III di Quaresima 
Dt 6,4a; 18,9-22; Sal 105; Rm 3,21-26; Gv 8,31-59 

S. Messa 
08.30  Giuseppina e Federico Basilico 

Nonno Mario 
9.00   alla Colombara 

10.30* Emilio Casati 
Dario e Luisa 

17.30  Luigi, G.Battista, Alfredo e Rino 
Felice Colombo Carla 

* trasmesse in contemporanea video nel nostro teatro 

Martedì 15 marzo   
dopo la Messa delle 8:30 (alle 9.00) in chiesa  
riflessione sul Vangelo. 

AMICI del GIOVEDI 

Giovedì 17 marzo 2022  

ore 15.00:  

Laura, Emanuela e Tiziana   

ci faranno partecipi della loro esperienza 

caritativa presso il carcere di San Vittore a 

Milano.                    

"Dammi di quest'acqua", dice la samaritana al signore Gesù dopo 
averlo incontrato al pozzo.  Ma quello che Gesù offre è molto di più, 
perché Gesù offre non un'acqua che disseta, ma addirittura un'acqua 
che faccia diventare fonte zampillante. Chissà se sappiamo essere 
davvero fonte zampillante per i bisogni delle persone che abbiamo 
accanto! Chissà se la nostra comunità cristiana riesce a essere un'ef-
fervescenza di gioia e di freschezza che attenua la pesantezza del vi-
vere nel mondo contemporaneo. Questo è il sogno di Dio su di noi: 
chiediamo anche noi di avere quest'acqua per poter diventare fonte 
che disseti gli altri.   

Quaresima. 

Quaresima non è il tempo di stracciarsi le ve-
sti davanti al male che ci circonda, ma piutto-
sto di fare spazio nella nostra vita a tutto il 
bene che possiamo operare, spogliandoci di 
ciò che ci isola, ci chiude e ci paralizza. 
Ha continuato invitandoci in questo tempo di 

Venerdì 18 marzo   
Venerdì di Quaresima è giorno di magro.  

In chiesa di Regina Pacis avremo: 

 Ore 7:45   
Via Crucis per i bambini   
(la chiesa sarà aperta dalle 7:30). 

 Ore 15:00   
Via Crucis per gli adulti 

In prepositurale: 

 Ore 21:00   
il quaresimale per tutta la città 

Domenica 13 marzo   
alle ore 16.00 
prosegue in Prepositurale il ciclo di incontri  

“Invitati a dare ragione  

della nostra speranza”. 

Perché cercate tra i morti Colui che è vivo. 
La speranza nella testimonianza dei genitori 
di Marco Gallo. 

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

