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CALENDARIO LITURGICO  
- Anno C -   

settimana I Domenica dopo Pentecoste 

LUNEDÌ 13 GIUGNO      Verde 
Memoria di sant'Antonio di Padova 

Es 3, 7-12; Sal 102; Lc 4, 14-16. 22-24 

S. Messa 
21.00  Anniversario morte don Pasquale 

MARTEDÌ 14 GIUGNO     Verde 

Es 6, 29 -7, 10; Sal 104; Lc 4, 25-30 

S. Messa 
08.30  Enrica Anna e Giovanni Mariani 

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO    Verde 

Memoria facoltativa del beato Clemente Vismara  
Es 11, 1-9; Sal 77; Lc 4, 38-41 

S. Messa 
08.30  Franca Maria Nolfo 

GIOVEDÌ 16 GIUGNO     Verde 

Ss. Corpo e sangue di Cristo 
Gen 14, 18-20; Sal 109;  
1Cor 11, 23-26; Lc 9, 11b-17 

S. Messa 

08.30  Volturno Boschi 

VENERDÌ 17 GIUGNO     Verde  

Es 12, 29-36; Sal 104; Lc 4, 42-44 
S. Messa 

08.30  Luigi 

SABATO 18 GIUGNO      Verde 
Memoria facoltativa di san Romualdo 

Lv 12, 1-8; Sal 94; Gal 4, 1-5; Lc 2, 22-32 

S. Messa 
17.30 Rosa e Rosa  

def. fam. Peters, Vaghi e Messina 

DOMENICA 19 GIUGNO     Verde 

II Domenica dopo Pentecoste 

Sir 18, 1-2. 4-9a. 10-13b; Sal 135;   
Rm 8, 18-25; Mt 6, 25-33 

S. Messa 

08.30  Giuseppina e Federico Basilico 

9.00   alla Colombara 

10.30* Volturno Boschi  

17.30  no i 

Avvisi 

 Domenica 12 giugno alle 15:00   
ci saranno i battesimi. 

 In questi mesi estivi sono sospesi sia la 
preghiera dei nonni sia la lettura del 
vangelo. 

 Essendo iniziato l'oratorio estivo, rimane 
come unico momento per le confessioni 
il pomeriggio del sabato dalle 16:00 alle 
17:00 

Corpus Domini 

La solenne memoria della Cena del Signore, che 

quotidianamente si attualizza nell’Eucaristia, si 

celebra nel cuore dell’anno liturgico, la sera del 

Giovedì Santo, in apertura del Sacro Triduo pa-

squale. È la sua collocazione naturale, secondo 

la narrazione evangelica dell’Evento della Pa-

squa del Signore.   

Ma ha ricevuto un’altra espressione celebrati-

va, quella del “Corpus Domini”: una festa che 

sorge e si afferma a partire dalla fine del XIII 

secolo, come modo per esprimere la devozione  

all’Eucaristia, occasionata dall’esigenza di contrastare alcune insorgenti eresie, mentre con-

temporaneamente si va elaborando la riflessione dottrinale relativa a tale Sacramento. 

L’ufficiatura di questa festa, di grande ricchezza teologica, fu composta da san Tommaso 

d’Aquino.   

Della festa divenne molto presto parte integrante la solenne processione con il  SS. Sacra-

mento a conclusione della Messa, per le vie della vita quotidiana dell’uomo.   

Oggi è l’occasione di una pubblica professione di fede nel Signore presente in mezzo a noi, in 

cammino con noi sulle strade della terra, con noi pellegrini verso la Patria celeste. 

Colui che come Pane disceso dal cielo alimenta la nostra vita, saziandone il desiderio più al-

to, ma come anticipazione e pegno della sazietà futura, è anche Colui che ci accompagna 

nella fatica del cammino e ci raccoglie insieme sulla via del ritorno verso la Casa comune 

che ci attende. La sua Presenza è la festa della salvezza dell’uomo.  

Ringraziamo tutti gli animatori e i volontari 
che si prendono cura dei nostri bambini che 
frequentano l'oratorio estivo.   
Quest'anno, per  seguire educativamente me-
glio i ragazzi, i bambini delle elementari sono 
nel nostro oratorio della Regina Pacis, mentre i 
ragazzi delle medie vivono l'esperienza dell'o-
ratorio estivo al centro sportivo Ugo Ronchi in 
via Colombo. 

Amarsi come le persone della trinità. 

La Trinità ci offre il modello di vita della comunità credente: 

come le persone del Padre, del Figlio dello Spirito Santo so-

no collegati insieme da un vincolo di amore profondo che li 

rende addirittura una cosa sola, così i credenti sono uniti 

nella chiesa da un vincolo di amore simile.   

Una comunità che sa mostrare questo vincolo d'amore è una comunità che parla sinceramente e ve-

ramente di Dio, e che fa venire voglia a tutti coloro che la conoscono di incontrare un Dio che sa fare 

prodigi così grandi. 

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

