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CALENDARIO LITURGICO - Anno C -   
settimana della I Domenica dopo il Martirio  

di san Giovanni il Precursore 

LUNEDÌ 05 SETTEMBRE     Rosso 
Memoria facoltativa di santa Teresa di Calcutta 

1Pt 1, 1-12; Sal 144; Lc 15, 8-10 

S. Messa 
08.30  Ane 

MARTEDÌ 06 SETTEMBRE    Rosso 

1Pt 1, 13-21; Sal 102; Lc 16, 1-8 

S. Messa 
08.30  Gina Carnevale  

Sergio Ceron 

MERCOLEDÌ 07 SETTEMBRE    Rosso 
Memoria facoltativa della beata Eugenia Picco  

1Pt 1, 22-2, 3; Sal 33; Lc 16, 9-15 

S. Messa 
08.30  lfo 

GIOVEDÌ 08 SETTEMBRE    Rosso 

Natività della B. V. Maria 

C6, 9d-10; Sir 24, 18-20; Sal 86; 
Rm 8, 3-11; Mt 1, 1-16  oppure  Mt 1, 18-23 

S. Messa 

08.30  Eugenio Cortellezzi 

VENERDÌ 09 SETTEMBRE    Rosso  
Memoria facoltativa di san Pietro Claver 

1Pt 2, 13-25; Sal 22; Lc 16, 19-31 
S. Messa 
08.30  ldi 
11.00* matrimonio Preatoni 

SABATO 10 SETTEMBRE     Rosso 
Mem. fac. del beato Giovanni Mazzucconi 

Dt 11, 18-24; Sal 94; Ef 2, 11-18; Lc 17, 20-21 

S. Messa 
17.30 Amelia Mariani e familiari  

Palmira Valerio 

DOMENICA 11 SETTEMBRE    Rosso 

II dopo il Martirio di s. Giovanni il Precursore 

Is 5, 1-7; Sal 79; Gal 2, 15-20; Mt 21, 28-32 

S. Messa 

08.30  Paolo Telloni 

9.00   alla Colombara 

10.30* Maria e Carlo  
def. fam. Biondi e Milazzotto  

17.30  Giuseppe e Bruna i 

Avvisi 

 Da questa domenica riapre l’oratorio.  

 Inoltre a partire da questa domenica ri-
prende anche la celebrazione della messa 
vespertina domenicale delle 17,30. 

 A partire dal mese di settembre l’orario 
giornaliero di apertura della chiesa sarà 
dalle 8 alle 18.30.  

È trascorso qualche giorno dal mio arrivo alla parrocchia Regina Pacis dove mi sono subito senti-

to a “Casa”, accolto con attenzione davvero paterna e fraterna dal nostro prevosto mons. Clau-

dio Galimberti e dalle persone che ho avvicinato e ho cominciato a conoscere. 

Penso che molti di voi vogliano sapere da dove vengo, cosa facevo prima di venire da voi e quin-

di si attendono che racconti qualcosa di me… 

Sono originario di Cesate, ho cinquantatreanni. Sono stato ordinato sacerdote nel 2001 e ho 

speso i primi anni del mio sacerdozio come Vicario parrocchiale a Ceriano Laghetto, proprio qui 

vicino, fino a quando il Vescovo mi ha chiamato a un nuovo incarico nella Comunità Pastorale 

“Famiglia di Nazaret” in Cernusco sul Naviglio. Qui ho trascorso gli anni più belli della mia vita 

sacerdotale, dodici anni, in una grande realtà che mi ha favorito nella mia crescita umana e pa-

storale. 

Da Cernusco sono stato poi chiamato nel ministero di Parroco di due parrocchie sul lago: Mercal-

lo e Comabbio nel Decanato di Sesto Calende. 

Anche qui, nei brevi ma intensi anni che ho vissuto, ho potuto proprio constatare come il Signore 

mi abbia sempre accompagnato e sostenuto con il dono della sua Grazia. 

Sono davvero tanti i doni che mi ha fatto in tutti questi anni  e tanto è l’amore che ho percepito 

sia nella preghiera che nell’Eucaristia, sia in tantissimi gesti di persone che sono servite come 

strumento del suo amore con le loro attenzioni, con i loro gesti, con la loro vicinanza. 

Ora il Signore mi chiama a stare con voi, con la nostra Comunità Pastorale, Crocifisso Risorto”, la 

quale cerca, secondo la volontà di Dio, di camminare dietro a Gesù il TUTTO della nostra vita. 

Mi colpiscono sempre queste parole del Santo Papa Paolo VI pronunciate quando, Arcivescovo di 

Milano, eresse una nuova parrocchia  inviando un prete. 

Così si esprimeva: “Un mio sacerdote viene a stare con voi, vuole vivere come voi, vuol conoscere 

le vostre difficoltà, vuole essere come uno di voi, con voi amico, con voi fratello, e, se è possibile, 

a voi servitore, per voi ministro, per voi dispensatore di ciò che può avere in mano un sacerdote”. 

Sono parole che dicono in sintesi la vita del prete: l’amore per Gesù di cui è ministro e la passio-

ne per la gente. 

Ed è con questi sentimenti e con questo spirito che desidero vivere umilmente con voi nel tempo 

che il Signore ci riserverà nel camminare insieme. 

L’impatto è senz’altro buono. In questi primi giorni dal mio arrivo a Saronno ho riscontrato un 

forte senso di appartenenza alla chiesa e di corresponsabilità. Credo che queste siano le premes-

se fondamentali per far fronte alle nuove sfide pastorali che ci attendono e come fortemente ci 

richiama il Papa nel vivere all’insegna di uno stile sinodale. 

Infine chiedo a tutti voi il dono di una preghiera, perché se è vero che io sono qui per voi, per aiu-

tarvi nel cammino di fede, anche io credo di avere bisogno del vostro aiuto per vivere degna-

mente la mia vocazione e la missione che il Signore mi affida.  

Buon cammino insieme!        Vostro don Enrico.  
 

8 dicembre  

Natività della Beata Vergine Maria. 

La festa della Natività di Maria è stata introdotta 

da papa Sergio I (sec VII).   

La natività della Vergine 

è strettamente legata al-

la venuta del Messia, 

come promessa, prepa-

razione e frutto della sal-

vezza. Aurora che prece-

de il sole di giustizia, Ma-

ria preannunzia a tutto il 

mondo la gioia del Salva-

tore. 

È una festa che richiama il Natale di Gesù. 

Onorando la natività della Madre di Dio si va al ve-

ro significato e il fine di questo evento che è l'in-

carnazione del Verbo.   

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

