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DOMENICA 23 FEBBRAIO

Regina Pacis

dalle 16.00 alle 17.15 nella chiesa
di S. Carlo alla Cascina Colombara

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: info@reginapacis-saronno.com

CARO DIO, VIENE DI NUOVO
Caro Dio, viene di nuovo Quaresima, e un
po’ siamo spaventati, perché tante volte è
giunto questo tempo e le cose sono rimaste
le stesse… I buoni propositi e poi…
Ma noi sappiamo che metterci davanti a te,
anche solo con i nostri propositi, è una cosa
preziosa.
Questo è sempre un tempo di grazia,
perché mette il nostro sguardo più di ogni
altro tempo sulla croce, per contemplare
quanto ci hai amati… e continui ad
amarci… Quanto ti è costato e continua a
costarti servire la nostra vita! Questo
tempo ci invita a guardare alla Pasqua, a
questa morte-dono che non può che entrare
nella risurrezione…
In questo tempo noi siamo abituati a
compiere dei gesti un po' eroici, a fare
qualche “fioretto”, qualche sacrificio, e
sappiamo che questi ci aiutano, ci
rafforzano… Ma poi ci accorgiamo che la
cosa più significativa è il dono che tu fai a
noi… In questo momento della nostra vita
cosa ci stai suggerendo? Dove ci stai
conducendo? Di quali scelte abbiamo
bisogno? Quale dono stai offrendoci?
Questa è la domanda fondamentale.
Questo tempo di quaresima è un'occasione
per provare a capire.
Certo, ci servirà del silenzio, momenti in cui
ci fermiamo ad ascoltare e a raccogliere cosa
stiamo vivendo. Silenzio per ascoltare le
profondità del nostro cuore. Quando nella
settimana possiamo regalarci questo tempo?

Ci servirà una Parola con cui confrontarci:
preparare le letture della domenica
pregandole prima può essere l’occasione
per ascoltare il Signore. Oppure anche
vivere la via crucis comunitariamente o in
modo personale… I racconti della Passione
di Gesù ci aiutano a stare davanti alla
serietà del suo Dono. Quale possibilità
riesco a regalarmi?
Ci servirà una persona con cui poter
condividere i nostri pensieri: il marito, la
moglie, i figli, un amico… Chi possiamo
trovare? Chi ci dona il Signore?
Può aiutarci forse anche una confessione.
Provare a dire ad alta voce al Signore ciò
che stiamo vivendo attraverso il sacerdote,
un fratello che ci ascolta, ci comprende, ci
accompagna, ed è garante del per-dono del
Signore…
Il nostro cuore potrebbe suggerirci anche
un gesto di conversione, una attenzione da
avere per la nostra vita o a servizio della
vita degli altri.
Forse abbiamo bisogno di ritrovare la gioia
di un gesto di condivisione con chi è più
povero. Certamente possiamo cogliere in
che direzione.
Signore, noi ci incamminiamo. Tu
sostienici. E donaci di intuire a che punto
siamo nel nostro cammino di vita e di fede,
quale è il passo che ci stai invitando a
vivere, il dono che ci stai porgendo.
Amen.
don Denis

ADORAZIONE EUCARISTICA
animata dal gruppo
“Gesù Fuoco D’Amore”
del Rinnovamento dello Spirito Santo
di Saronno
presieduta da Don Emilio Giavini
ASCOLTO DELLA PAROLA
VENERDÌ 28
dalle 21.15 alle 22.15
in oratorio per chi desidera
ci mettiamo in ascolto del testo
dell’incontro di Gesù
con la donna Samaritana (Gv4)

FESTA DI CARNEVAL E IN ORATORIO
Sabato 29
19.00 aperitivo,
19. 30 pizza, musica
.
giochi sfilata sorprese…
Iscrizioni in bar entro il 27,
10 euro adulti,
5 i piccoli.

QUARESIMA 2020
 All’ingresso della Chiesa trovate un libretto
con una preghiera giorno per giorno… Un’
occasione…
 I venerdì di marzo (6, 13, 20, 27) alle 7.45
preghiera e colazione in Oratorio per i più
piccoli che poi saranno accompagnati alla
Pizzigoni da don Denis, mamme e nonni…
 Ogni venerdì alle 15.00: Via Crucis.
A seguire possibilità delle confessioni.
 Ogni venerdì sera alle 21.00:
quaresimale in una delle Parrocchie della
Città secondo il programma che trovate su
Orizzonti.
 Ogni domenica alle 16.00
in Prepositurale incontro
sui comandamenti…

CALENDARIO LITURGICO
Anno A (2019/20)
Ultima settimana
dopo l’Epifania
LUNEDÌ 24 FEBBRAIO

Verde

Qo 1,16-2,11; Sal 24; Mc 12,13-17
Guidami nella tua verità, o Signore
Messa
ore 8.30

A

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO

Verde

Qo 3,10-17; Sal 5; Mc 12,18-27
Tu benedici il giusto, Signore
Messa
ore 8.30

do

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO

Verde

Qo 8,5b-14; Sal 89; Mc 12,38-44
Mostraci, Signore, la tua gloria
Messa
ore 8.30

Maria Borghi

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO

Verde

Qo 8,16-9,1a; Sal 48; Mc 13,9b-13
Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio
Messa
ore 8.30

defunti famiglia Volontè

VENERDÌ 28 FEBBRAIO

Verde

Qo 12,1-8.13-14; Sal 18; Mc 13,28-31
La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi
Messa
ore 8.30

C

SABATO 29 FEBBRAIO

Verde

Es 30,34-38; Sal 96; 2Cor 2,14-16a; Lc 1,5-17
Tu sei l’Altissimo su tutta la terra
Messa
ore 8.30

Luigi
Colmegna Silvana Maria
ore 17.30 Calogero, Rosa e Giovanni Messina
Ferrabue Luigi e Zugnoni Chiara
DOMENICA 01 MARZO

Morello

 DOMENICA
A INIZIO DI QUARESIMA
detta del perdono

Is 58,4b-12b; Sal 102; 2Cor 5,18-6,2; Mt 4,1-11
Misericordioso e pietoso è il Signore
Messa
ore 8.30

E

ore 9.00

alla Colombara

ore 10.30 Giulio Zagni
ore 17.30 M

