
Domenica 23 febbraio –  ULTIMA DOPO EPIFANIA  –  Luca 15,11-32 
                                                                                     III settimana 

ore    8.00  S. Messa         Sesana Emma e Gilardi Massimo 
 

ore  10.30  S. Messa         famiglia Bonfanti Roberto 
 

Lunedì 24 febbraio  –   Marco 12,13-17 
 

ore    8.30  S. Messa         famiglia Dinozzo e Papa 
       

Martedì 25 febbraio  –  Marco 12,18-27 
 

ore  16.00  S. Messa         Consonni Giuseppe e Motta Zita; 

                                      Busi Camilla (Condomini); 

                                      famiglia Brivio, Crippa e Manfredi                  
                          

Mercoledì 26 febbraio  –  Marco 12,38-44 
 

ore    8.30  S. Messa         Piccoli Rosa e Sacco Rosario 
 

ore  20.45  S. Messa         

 Agricoltori e familiari defunti; Brambilla Paolo; Irene e Giovanni Marian;                                               

 Motta Angelo, Rina e suor Giovanna; Biffi Giovanni e Sala Ambrogia; 

 e per i defunti dell’ultimo periodo: Rizzetto Efrem, Busi Camilla,   

                                                            Andreazza Rina, Crippa Silvio          
 

Giovedì 27 febbraio  –  Marco 13,9b-13 

 

ore   8.30  S. Messa          
 

Venerdì 28 febbraio  –  Marco 11,27-33 
 

ore   8.30  S. Messa          Abramo, Elvira e famiglia Spinelli 
                  

Sabato 29 febbraio  –  Luca 1,5-17 
 

ore 18.00  S. Messa          Brambilla Romano e Colombo Angela; 

                                      Panzeri Achille e familiari       
        

Domenica 1 marzo – I DI QUARESIMA – Matteo 4,1-11    - I settimana                                                                            
        

ore    8.00  S. Messa         famiglia Bonanomi  
 

ore  10.30  S. Messa         defunti Brivio e Pirovano 
 

 

 

        

23 Febbraio 2020 

“Costui accoglie i peccatori e mangia con loro” 

 

Gesù è fatto così. Non giudica nessuno, non usa la violenza, ma è 
giusto, vero e mansueto. Gesù perdona, ma oggi è necessario il 
perdono, il divino perdono? Sembra che vinca il violento, l’arrogante, 
coloro che la fanno pagare liberandosi così delle ingiustizie del mondo: 
è colpa di qualcuno da accusare, da violentare, da uccidere, da non 
accogliere. Ma così l’uomo non viene salvato, ma solo condannato, ed 
io mi sento a posto coltivando sentimenti violenti. Così il mondo diventa 
più violento! Invece Gesù no! Propone una strada nuova: chiede la 
condanna del male, ma vuole amare il peccatore e cambiargli il cuore 
dal di dentro, renderlo nuovo. Ed ecco che il Signore racconta la 
parabola detta del Padre misericordioso. (Lc 15,11-32). Questa 
parabola ci fa scoprire il vero volto del Padre. Questo volto lo si deve 
scoprire a partire dall’allontanamento del figlio dal Padre, dal suo 
peccato. Da lì il Figlio minore scopre il Padre, il suo volto. Lo pensava 
padre padrone, ma non disse una parola di giudizio, il padre, divise il 
patrimonio, ma non chiuse la porta. Dio pensa che la libertà va 
rispettata, noi la pensiamo cosi? Ma dentro quel Padre il cuore si 
spezza. E se ne va, le relazioni, la casa non conta, contano i soldi. Ma 
ecco che torna, riconosce il suo peccato, e conosce così il Padre, il suo 
volto. Ci sono gesti amorevoli, unici, abbracci, doni. Egli cerca di 
smuovere anche il figlio maggiore, ma non si sa se riesce, Anche noi 
dobbiamo ritornare al Padre, al Suo amore. 

 

Il vostro parroco don Adelio 

 

 

 

calendario liturgico settimanale 



Domenica 23 febbraio 

Preghiere e Adorazioni nelle singole comunità parrocchiali 

ore 20.30 Usmate, incontro di catechesi per 18enni 
 

Lunedì 24 febbraio 

ore 17.45 Carnate, diaconia 
 

Martedì 25 febbraio 

ore 21.00 Ronco, presso il salone oratorio incontro con i genitori dei ragazzi di 

terza media della C.P. 

ore 21.00 Carnate, lettura della Bibbia con Luca Crippa 
 

Giovedì 27 febbraio 

ore 21.00 Lissone, parrocchia Ss. Pietro e Paolo incontro con l’arcivescovo 

Mons. Delpini per laici, consacrati e clero 
 

Domenica 1 marzo – prima di Quaresima 

ore 20.30 Usmate, incontro di catechesi per 18enni 

ore 21.00 catechesi adolescenti nelle singole parrocchie 
 

Domenica 8 marzo 

ore 15.00 Via Crucis a Montevecchia 

Martedì 10 marzo 

ore 20.45Monza, Via Crucis con arcivescovo Mons. Delpini 
 

 

Vacanza estiva 2020 a BORMIO (SO) mt 2000 

primo turno:  3^-4^ elementare   - 4/11 luglio  

secondo turno: 5^elementare-1^media  - 11/18 luglio  

terzo turno:  2^-3^media                 - 18/25 luglio 

Presentazione:  5 marzo ore 21.00 al cineteatro di Ronco 

N.B.: è possibile visionare il volantino e scaricare il modulo di 

iscrizione dai siti della parrocchia e della C.P. 
   

 

NUOVO SITO DELLA COMUNITÁ 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 23 febbraio 

ore   8.00 S. Messa e adorazione fino alle 10.30; 

ore 10.30 S. Messa e adorazione fino alle 12.00; durante la messa consegna 

del “Padre Nostro” ai bambini di terza elementare dell’I.C. 
 

Al termine della S. Messa saranno presenti i volontari della Associazione 

Vivere Aiutando a Vivere con le “foglie di cioccolato”; 
 

Martedì 25 febbraio 

ore 20.45 C.d.O. commissione educativa 

ore 21.00 Ronco, presso il salone oratorio incontro con i genitori dei ragazzi di 

terza media della C.P. 
 

Mercoledì 26 febbraio  

ore 20.45 S. Messa (ricorderemo anche i defunti dell’ultimo periodo) 
 

Domenica 1 marzo - prima di Quaresima:  

ore 09.15 colazione in oratorio per bambini e ragazzi elementari e medie 

ore 15.30 battesimi 

ore 21.00 in oratorio, incontro di catechesi adolescenti Ronco 

 

 

Per la riqualificazione del sagrato: abbiamo raccolto 239.859,06€ 

(mancano ancora 62.640,94€) Grazie a chi vorrà continuare a contribuire! 

Chi desidera contribuire con erogazioni liberali usufruendo della detrazione 

fiscale -con bonifico o assegno- lo può fare entro e non oltre il 30/09/2020. 

Per le offerte libere non ci sono scadenze, continueremo la raccolta sino 

alla copertura del costo - IBAN IT57V0503489320000000052486 - 

 

Messa in settimana alle ore 20.45: 25 marzo  
 

 

 

Prossime confessioni: 6 marzo ore 9.00-10.30 e 21 marzo 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 

facebook @OratorioRoncoB  e.mail oratorioronco@gmail.com 
 

 
 

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.parrocchiaroncobriantino.it/
mailto:oratorioronco@gmail.com

