
Domenica 2 febbraio – PRESENTAZIONE DEL SIGNORE – 

                                                             Luca  2,22-52  -  IV settimana        

 

ore    8.00  S. Messa         Bonfanti Martina e Brambilla Luigi 
 

ore  10.30  S. Messa         Cricchio Iolanda 
 

Lunedì 3 febbraio  –   S. Biagio - Marco 5,24b-34 
 

ore    8.30  S. Messa         Brambilla Biagio, Giuseppina, Rodolfo,  

                                      Emilio e Luigi 
       

Martedì 4 febbraio  –   Marco 6,1-6a 
 

ore  16.00  S. Messa       Rovelli Pietro; Regazzoni Achille e Busi Camilla 
                          

Mercoledì 5 febbraio  –  S. Agata - Marco 6,30-34 
 

ore    8.30  S. Messa         
 
 

Giovedì 6 febbraio  –  Ss. Paolo Miki e compagni - Marco 6,33-44 

 

ore   8.30  S. Messa         
 

Venerdì 7 febbraio  –  Ss. Perpetua e Felicita - Marco 7,1-13 

In chiesa parrocchiale 
ore   8.30  S. Messa        adorazione e confessioni 
                     

Sabato 8 febbraio  –  S. Girolamo Emiliani - Giovanni 14,6-14 
 

ore 18.00  S. Messa          Bonfanti Domenico, Nava Paola e Guido 
        

Domenica 9 febbraio – V DOPO EPIFANIA – Giovanni 4,46-54 
                                                                                       I settimana 

        

ore    8.00  S. Messa         Magni Amalia e Colombo Mario 
 

ore  10.30  S. Messa         Brivio Alessandro e Pirovano Isolina 

 

 

 

        

2 Febbraio 2020 

42^ Giornata Nazionale per la Vita  
2 Febbraio 2020 

Aprite le porte alla Vita 
 

Esiste una domanda del giovane ricco del Vangelo interessante “Che cosa 
devo fare per avere la vita eterna?” La risposta di Gesù dice: “Se vuoi 
entrare nella vita eterna osserva i comandamenti”. Gesù sposta il 
problema della felicità dall’avere all’entrare, che comporta un modo nuovo 
di vedere la vita: la vita non è un oggetto da possedere o un manufatto da 
produrre, è piuttosto una promessa di bene, a cui possiamo partecipare 
decidendo di aprirle le porte. Così la vita nel tempo è segno della vita 
eterna, che dice la destinazione ultima verso cui noi siamo destinati. Se 
noi diveniamo consapevoli della porta che apre alla vita, anche noi 
potremo aprire la porta agli altri, difendere la vita, prendersene cura 
sempre. Per questo il cristiano non vuole vite spezzate, derise, 
abbandonate, ma vite difese, accolte. Sempre più siamo chiamati ad 
aprire le nostre porte alla Vita in forme diverse: accogliendo ragazzi nella 
forma dell’affido, oppure dell’adozione, anche a distanza, o realmente 
nelle nostre famiglie. Ma anche prendendoci cura della vita dei nostri 
anziani, malati. Occorre, come dicono i vescovi, sempre più “ospitare 
l’imprevedibile”. L’ospitalità della vita è una coraggiosa testimonianza da 
imparare sempre, senza se, senza ma. È l‘unica via perché la vita sia 
rispettata e onorata:      

 

Il vostro parroco don Adelio 
 

 

 

calendario liturgico settimanale 



Domenica 2 febbraio Giornata della Vita 

ore 15.30 Ronco, incontro dei chierichetti della C.P. 

ore 18.30 Carnate, S. Messa celebrata dal Rettore del Seminario 

ore 20.30 Usmate, catechesi 18enni 

ore 21.00 Usmate, presso l’oratorio primo incontro di formazione 

animatori di prima superiore per l’oratorio feriale 2020 

ore 21.00 Carnate, presso l’oratorio primo incontro di formazione 

animatori di seconda e terza superiore per l’oratorio feriale 2020 

Martedì 4 febbraio 

ore 21.00 Carnate, lettura della Bibbia con Luca Crippa 

ore 21.00 Ruginello, chiesa parrocchiale Lectio Divina per gli adulti  

Sabato 8 febbraio  

ore 18.00 Usmate, oratorio incontro Gruppo Famiglie “Cana” C.P. 

Domenica 9 febbraio  

ore 15.00 Ronco, Cineteatro film per ragazzi e famiglie “I Croods” 

ore 21.00 Usmate, presso l’oratorio secondo incontro di formazione 

animatori di prima superiore per l’oratorio feriale 2020 

ore 21.00 Carnate, presso l’oratorio secondo incontro di formazione 

animatori di seconda e terza superiore per l’oratorio feriale 2020 

 

Giornate Eucaristiche 19-23 febbraio: “Signore insegnaci a Pregare” 

Mercoledì 19 febbraio ore 21.00 S. Messa solenne di Apertura a Velate 

Giovedì 20 febbraio    ore 21.00 Adorazione comunitaria a Ronco 

                        “La preghiera di Adorazione”. 

Venerdì 21 febbraio     ore 21.00 Adorazione comunitaria a Carnate 

                        “La preghiera di richiesta di aiuto”. 

 Sabato 22 e Domenica 23 febbraio  

Celebrazioni delle Quarantore nelle singole comunità parrocchiali 

 
 

NUOVO SITO DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

www.comunitapastoralemadonnadelcarmine.it 
 

 

 

Nuovo sito della Comunità Pastorale: 

www.comunitapastoralemadonnadelcarmine.it 

 
 
 

 

 

don Adelio Molteni 

Parroco 
via Barassi 21 
039 670079 
cell. 338.90.77.985 

 

don Rodolfo Pozzi 

Vicario a Velate 
P.za S. Maria Assunta 6 
039 670759 
cell. 347.85.57.771 

 

 

don Giovanni Verderio 
cell. 339.50.42.128 

 

 

in parrocchia 

 

Domenica 2 febbraio – Festa della Candelora e Giornata della Vita 

ore 10.30 S. Messa con invito particolare alle mamme in attesa;   

al termine delle messe sarà possibile rinnovare la tessera al C.A.V.; 

ore 16.00 presso la sala del bar Papa Giovanni Paolo II incontro, aperto a tutti, 

di condivisione idee sul futuro del Cine-teatro Pio XII di Ronco  

dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 presso il Bar Acli si effettua la raccolta viveri 

a sostegno delle famiglie della nostra Comunità 
 

 

Comunione agli ammalati al mattino: 

Lunedì 3 febbraio vie S. Francesco, Battisti, Rossetti, S. Giuseppe 

Martedì 4 febbraio vie Brigatti, S.Antonio, C.na Lucchese, S.Carlo 

Mercoledì 5 febbraio vie IV Novembre, Pio XI, Donizetti, via per Cascina 

Amore, Rossini, Mandelli, Parrocchia 
 

Lunedì 3 febbraio 

ore   8.30 S. Messa con benedizione della gola per San Biagio 

ore 21.00 nel salone dell’oratorio assemblea, aperta a tutti, di verifica della 

situazione pastorale della nostra Parrocchia con la presenza di don Adelio 

Martedì 4 febbraio dopo la messa delle 16.30, trasmissione “San Giovanni 

Bosco, l’educatore” alla radio parrocchiale, organizzata dalla Biblioteca in 

collaborazione con gruppo di catechesi della classe 5a elementare 

Venerdì 7 febbraio – Primo venerdì del mese 

ore  8.30 S. Messa in chiesa parrocchiale con adorazione  

ore  9.00-10.30 confessioni 

Domenica 9 febbraio  

ore 15.00 Ronco, Cineteatro Pio XII film per ragazzi e famiglie “I Croods” 

ore 14.45 salone, incontro per genitori dei bambini della Prima Comunione 

 

Per la riqualificazione del sagrato: abbiamo raccolto 239.333,06€ 

(mancano ancora 63.278,94€) Grazie a chi vorrà continuare a contribuire! 

IBAN IT57V0503489320000000052486 (i contributi liberali sono detraibili 

dal reddito delle persone fisiche o deducibili dal reddito d’impresa)  
 
 
 

Messa in settimana 19 febbraio; 25 marzo  
 

Confessioni: 3° sabato del mese - 15 febbraio ore 16.30-18.00  
 

Orari segreteria: martedì ore 18-19, giovedì 9-11, sabato 10.30-11.30  

recapito tel. 0396079615(in orari di segreteria) oppure 3802034093 
 

sito della Parrocchia: www.parrocchiaroncobriantino.it 
 

 

don Lorenzo Passoni 

Vicario a Usmate 
via Cavour 33 
039 670776 
cell. 320.176.38.28 

don Luigi Parolini 

cell. 338.21.88.479 

 

in comunità pastorale 

http://www.comunitapastoralemadonnadelcarmine.it/
http://www.parrocchiaroncobriantino.it/

