DOMENICA 12 GIUGNO 2022

Buona Festa!
Carissime e carissimi, buona festa
Patronale!
Non mi dilungo nelle parole che ho
già scritto sul volantino della Festa.
La Santissima Trinità che celebriamo in questa domenica è il segno di
una Fraternità che vuole abbracciare davvero tutti. Dio è Padre, è Figlio, è Spirito Santo, Dio è AMORE!
Ci impegnamo, ciascuno nel suo
piccolo e dentro a realtà e situazioni
diverse, ad essere “tessitori” di Fraternità, uomini e donne capaci di
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gesti nuovi, di parole e di sguardi
che accolgono l’altro facendolo sentire un fratello “atteso e desiderato”,
di scelte, anche come Comunità
Cristiana, capaci di mostrare l’anima Missionaria della Chiesa!
Chiediamo a San Paolo, Apostolo
delle genti e tessitore di Comunione, di sostenerci e di incoraggiarci
nelle vie sempre originali e creative
del Vangelo!
Buona Festa a tutti!
Fraternamente, don Fabio
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Gli Anniversari (sul sito web della Parrocchia, le gallerie con tutte le immagini...)

29 Maggio: la MESSA con l’Unzione degli Infermi.
Domenica 29 maggio ho ricevuto insieme a
mio marito il sacramento dell’unzione degli infermi. È stato un momento molto
emozionante perché Don Fabio lo ha accompagnato con una omelia che non lo ha
fatto vivere come, mi scuso per la crudezza
del termine “l’anticamera della morte”, ma
ci ha parlato di una carezza di Dio d’amore e
di misericordia sul cuore di ciascuno di noi,
ci ha parlato di “sigillo “ eterno d’amore e
di fedeltà, insomma io mi sono sentita presa per mano e accompagnata verso il sacramento.
Ho invitato a partecipare anche una mia
amica, da molti anni vedova e rammaricata in cuor suo del fatto che il marito essendo mancato improvvisamente non avesse
ricevuto questo Sacramento. È venuta, ma
entrata in chiesa mi ha detto che avrebbe
solo ascoltato la Messa. Invece poi, grazie
al coinvolgimento emotivo di cui ho parlato, non solo ha ricevuto l’unzione ma era
così commossa che ha invocato il Signore
affinché questa grazia così abbondante da
lei ricevuta fosse estesa anche al marito. È
tornata a casa molto più serena, confortata
e convinta di aver fatto una buona cosa per
lei e anche per suo marito. Credo che non vi
sia bisogno di aggiungere altro. Grazie Don
Fabio
Zoe
Domenica 29 maggio si è celebrata la santa
messa dedicata agli anziani e agli ammalati,

Don Fabio benedice i fedeli
con la Reliquia Miracolosa del
Santuario.

con la possibilità di poter ricevere il sacramento dell’estrema unzione.
Molti anziani e molti ammalati, con i loro
parenti, hanno riempito la chiesa di San Paolo. Una messa molto semplice ma molto
sentita e molto partecipata.
Una lunga fila si è formata per ricevere il
sacramento, un sacramento che non è altro che la carezza e l’amore di Dio che si fa
vicino a noi per amarci e per sostenerci nei
momenti più difficili della nostra vita. Per
finire un’altra cosa bella ci ha regalato don
Fabio, la benedizione finale con la reliquia
del Santuario, che per la prima volta lascia
la sua casa per essere accolta e venerata nella
nostra chiesa.
Quindi un grazie di cuore al nostro parroco
che ci ha donato una domenica speciale.
Loredana

Mercoledì 15 giugno, ore 21 - “Una Fraternità che tocca il cielo!”

Solenne Concelebrazione nella Memoria dei benefattori e collaboratori della Parrocchia
e di tutti gli amici che hanno accelerato il passo verso il cielo!

«Torniamo al
gusto
del pane»
Corpus
Domini
2022
Giovedì 16 giugno, ore 18,30: S. Messa Solenne in S.Paolo.
Al termine: inizio “NOTTE BIANCA DELL’EUCARISTIA”, adorazione silenziosa
e libera davanti a Gesù Eucarestia. Alle 22,30 Preghiera conclusiva e benedizione.
l
Sabato 18: S.Messe Solenni
Domenica 19: S.Messe Solenni e Processione Cittadina da S.Vittore (ore 21)

FIACCOLATA MARIANA 2022 - Domenica 29 maggio

PARROCCHIA REGINA PACIS
SARONNO

INIZIA L’ORATORIO FERIALE:
buona avventura ai ragazzi,
agli animatori
e responsabili, ai volontari!

