Pro

Il Notiziario
Regina Pacis
Parroco: mons. Armando Cattaneo 02 9602379
Vicario: don Denis Piccinato - 3349566515 - io@dondenis.it
Oratorio 02 9626448 - Segreteria Parrocchiale 02 9603242
da lunedì a venerdì dalle 15.30 alle 18.30; sabato fino alle 17.00
www.reginapacis-saronno.com
e-mail: reginapacis.saronno@libero.it

Il Notiziario
L’ORATORIO DELLA DOMENICA
IL CAMMINO DELLE MEDIE
Regina Pacis

Cattaneo
(Parroco)
02.960.23.79
L'anno scorso abbiamo a Mons.
lungoArmando
lavorato
Con
l’inizio
di ottobre sono iniziati a pieno
Vicario: Don Fabio Coppini 02.960.32.42
sulla riflessione riguardo al ruolo degli
regime i pomeriggi dedicati ai ragazzi delle
Oratorio 02.962.64.48
oratori nella nostra città, ed una delle
medie. Dal momento che la grande necessità
La Segreteria Parrocchiale è aperta tutti i giorni ore 15.30 - 18.30
conclusioni a cui si è giunti è quella
di
per le famiglie che hanno ragazzi preadolescenti
www.reginapacis-saronno.com
tentare di proporre un'animazione
in
è quello di poter accompagnare il loro cammino
e-mail:che
reginapacis.saronno@libero.it
alcune domeniche abbia respiro cittadino.
(molti genitori sono entrambi occupati per il
Ci sono già nei vari oratori e comunità
lavoro anche nei pomeriggi, ed i ragazzi
delle attività che occupano le domeniche
rischiano di dover trascorrere molte ore da
pomeriggio (come le castagnate, le feste
soli...), si è pensato, nel giorno in cui tutti i
di carnevale, la festa della Sacra
ragazzi delle medie della parrocchia fanno la
famiglia...). Nelle altre domeniche si
catechesi, di proporre loro di vivere l'intera
intende proporre attività che non siano
giornata in oratorio. Le attività iniziano
localizzata un solo oratorio, ma che
esattamente col finire della scuola, quando
coinvolgano tutta la città: questo perché,
direttamente da lì i ragazzi si recano in oratorio
anche se la domenica pomeriggio non è
col pranzo al sacco: qui, dopo aver mangiato
più il centro della vita degli oratori (che
insieme ed aver fatto un piccolo break di riposo,
invece hanno un'attività molto maggiore
sono invitati a fare insieme i compiti per il
durante la settimana), ugualmente è bello
giorno successivo e poi di nuovo a giocare in
che chi desidera vivere il pomeriggio della
attesa dell'orario del loro incontro di catechesi.
domenica insieme possa trovare nella
Il senso dell'esperienza è non solo tendere una
comunità Cristiana una valida proposta.
mano alle famiglie con una proposta educativa,
Il primo appuntamento sarà domenica
ma anche aiutare questi ragazzi a sperimentare
17 novembre, quando i bambini e i
un vero senso di comunità: la vita insieme, il
ragazzi della nostra città verranno invitati
mangiare insieme, lo studiare insieme, il giocare
ad uno spettacolo di magia.
insieme, l'attendere insieme l'incontro della
Il secondo appuntamento sarà l'8
catechesi, aiuta a cogliere fino in fondo il vero
dicembre: la proposta di un film al cinema
significato dell'oratorio e a percepire la bellezza
Silvio Pellico, per poi spostarsi nell'
di essere inseriti in una comunità cristiana.
oratorio attiguo di via Legnani per una
È presto per fare un bilancio dell'esperienza, ma
merenda insieme. Il desiderio non è solo
la proposta diventa progressivamente più
quello di proporre ogni domenica la
articolata: in questo momento prevede il
possibilità di un momento comunitario,
martedì alla Regina Pacis per i ragazzi che
ma anche quello di sperimentare la
afferiscono all'area della scuola media
bellezza dell'essere inseriti in una
Leonardo, il giovedì in via Legnani per quelli
comunità cittadina in cui le energie e le
della scuola media Bascapè e il venerdì al
risorse collaborano per costruire dei
santuario per quelli che gravitano intorno alla
cammini migliori.
Aldo Moro, sempre fra le 14.00 e le 19.00.
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OGGI 27 ottobre
Festa del Trasporto

CALENDARIO LITURGICO
Anno C (2018/2019)
Ia Settimana dopo la Dedicazione

alle 15,30 processione del TRASPORTO
presieduta dall’Arcivescovo di Milano
Mons. Mario Delpini.

At 1,12-14; Sal 18; Ef 2,19-22; Gv 14,19-26
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza

Domenica 3 novembre

MARTEDÌ 29 OTTOBRE
S. Onorato di Vercelli – Mem. fac.

Ore 9.00 S. Messa solenne
Al termine colazione insieme

Verde
Bianco

Ap 5,1-14; Sal 97; Mc 10,17-22
Tutta la terra acclami il Signore

Ore 12.30 Pranzo in Cascina
(15 € adulti e 10 bambini:
prenotare da Lorena 3342791211)
Ore 15.30 Processione di S. Carlo

LA FESTA CONTINUA

Con le castagne arrosto e le frittelle di
S. Carlo: gusteremo i sapori autunnali.

Lunedì 4 novembre
Ore 21.00 S. Messa
In ricordo dei defunti della Colombara

Orario S.Messe e funzioni
festività Novembre
1 novembre: S. Messe ad orario festivo
ore 15.30 Rosario in cimitero
a

GRUPPI ASCOLTO DELLA PAROLA
Quest’anno si leggerà insieme la lettera di S.
Paolo apostolo ai Filippesi.

Alle 15.00 in oratorio,
alle 21.00
 in via Parini 184 fam. Isgrò,
 in via Ungaretti 13 fam. Bianchi,
 nell’Oratorio della Cascina Colombara.

Rosso

Ss. Simone e Giuda – Festa

Alla Cascina Colombara

Le Date saranno:
25 ottobre, 15 novembre,
29 novembre, 13 dicembre,
10 gennaio, 24 gennaio,
14 febbraio.

Giorni feriali: ore 8,30
Prefestiva: ore 17,30
Giorni festivi: ore 8,30 – 10,30 - 17,30
Colombara: ore 9.00 solo festivi

LUNEDÌ 28 OTTOBRE

FESTA DI S. CARLO

2 novembre:
ore 8.30 S. Messa per i defunti
gggg
della Parrocchia
ore 15.30 S. Messa in cimitero

Orari S.Messe

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE

Verde

Ap 6,1-11; Sal 149; Mt 19,9-12
Esultino i fedeli nella gloria
GIOVEDÌ 31 OTTOBRE

Verde

Ap 6,12-7,3; Sal 67; Mt 19,27-29
Dove la carità e vera, abita il Signore
VENERDÌ 01 NOVEMBRE

Bianco

TUTTI I SANTI - Solennità
Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a
Benedetto il Signore in eterno.
SABATO 02 NOVEMBRE

Morello

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
Schema A:
2Mac 12,43-46; Sal 129; 1Cor 15,51-57; Gv 5,21-29
Lavami, Signore, da tutte le mie colpe .
Messa vigiliare
Vangelo della Risurrezione: Gv 21,1-14
DOMENICA 03 NOVEMBRE

Verde

 II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
Is 25,6-10a; Sal 35;! Rm 4,18-25; Mt 22,1-14
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio

Programma
NOVEMBRE
07 Ci prepariamo all’avvento.
Ritiro spirituale con Don Denis.
(inizio ore 14)
14 Incontro con un collaboratore di Rete
Rosa per conoscere l’Associazione che
opera sul territorio di Saronno.
21 Incontro:
“Lo psicologo nelle cure palliative”
28 Tradizionale pranzo con “cassouela”
alle ore 12,30

