
Domenica 8 marzo – II DI QUARESIMA – Giovanni  4,5-42  

                                                                                  -  II settimana                                                                            
        
 

Lunedì 9 marzo  –   Matteo 5,27-30 
 

ore 16.00  Riflessione “In cammino verso la Pasqua” trasmessa alla  

               radio parrocchiale 

                                

Martedì 10 marzo  –  Matteo 5,31-37 
 

ore 16.00  Riflessione “In cammino verso la Pasqua” trasmessa alla  

               radio parrocchiale 
 

Mercoledì 11 marzo  –  Matteo 5,38-48 
 

ore 16.00  Riflessione “In cammino verso la Pasqua” trasmessa alla  

               radio parrocchiale 
 

Giovedì 12 marzo  –  Matteo 6,1-16 

 

 

ore   8.30  S. Messa a porte chiuse trasmessa alla radio parrocchiale 

ore 16.00  Riflessione “In cammino verso la Pasqua” trasmessa alla  

                radio parrocchiale 
 

Venerdì 13 marzo  –   
 

ore 16.00  Riflessione “In cammino verso la Pasqua” trasmessa alla  

               radio parrocchiale 

 
                  

Sabato 14 marzo  –  Marco 6,1b-5 
 

 
        

 

Domenica 15 marzo – III DI QUARESIMA – Giovanni  8,31-59 

                                                                                  -  III settimana                                                                           

 

 

       

8 Marzo 2020 

Quaresima un tempo favorevole: 

un tempo di cose vere! 

In questa seconda settimana del tempo quaresimale, siamo chiamati a 
rivisitare il brano sempre bello della Samaritana, un brano che ci porta 
all’incontro con Gesù e soprattutto ad essere sempre più veri con noi 
stessi: Questo tempo quaresimale è un tempo privilegiato per 
incontrare nuovamente il Signore, e soprattutto per essere rinnovati 
nella nostra vita. La samaritana ne è un esempio, come lei molti nella 
storia sono diventati nuovi, si sono avvicinati proprio al Signore Gesù, 
lo hanno capito, lo hanno ascoltato nel profondo. E noi? Ma come ha 
fatto la Samaritana ad incontrarlo? Si è fermata, gli ha parlato. Forse 
anche noi dobbiamo fermarci ed essere più attenti ai momenti di 
incontro con Lui, prima di tutto la Preghiera. La samaritana poi ha detto 
a Gesù tutto di sé. Nel dialogo del Vangelo Gv 4, la Samaritana parla 
della sua vita, racconta, dialoga, scende nel profondo di se stessa. Non 
dobbiamo avere paura di dire tutto di noi proprio a Gesù, questo 
esercizio ci libera, ci purifica dentro. Ma c’è un altro aspetto da 
considerare: La samaritana riconosce Gesù come il SIGNORE. 
Riconosce la tanta fatica, il suo amore. Dice una frase antica “Tu che 
cerchi me seduto e stanco, Tu che mi hai salvato patendo in croce, 
tanta fatica non sia cancellata o dimenticata.” 

Viviamo dunque così questo tempo, verso la Pasqua! 
 

Il vostro parroco don Adelio 

 

 

 

calendario liturgico settimanale 



 

Tutti i giorni di Quaresima: 

un minuto di preghiera con l’Arcivescovo Mario Delpini alle ore 6.28, 

collegandosi al link www.chiesadimilano.it/6e28 e sugli account ufficiali dei 

canali social diocesani (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) con 

l’hashtag #6e28, trasmesso anche in differita da ChiesaTV al termine della 

diretta della S. Messa feriale dal Duomo di Milano delle ore 8.00, così come 

da Circuito Marconi (ore 6.28; 12.00 e 19.10) e Radio Mater. 

 

 

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 

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

iscrizione dai siti della parrocchia e della C.P. 

Presentazione: 17 marzo ore 21.00 a Velate nel salone oratorio  

SALVO PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITÁ 

 
 

 

Quaresima 
 

Gesto di carità: quest’anno sosterremo il Progetto “HAITI - per rinforzare la 

speranza”: creare nuove opportunità lavorative per i famigliari di bambini e 

ragazzi disabili, in un contesto pieno di disordini e violenze con l’aiuto della 

associazione Aksyon Gasmy  

 

 

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 

 

 

Tutti i giorni da lunedì 9 marzo a venerdì 13 marzo 

ore 16.00 Momento di riflessione “In cammino verso la Pasqua” trasmesso 

alla radio parrocchiale, organizzato dalla Biblioteca  Parrocchiale 

 

Giovedì 12 marzo 

ore 8.30 celebrazione della S. Messa a porte chiuse e trasmessa alla radio 

parrocchiale 

 

 

 

 

 

 

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: 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.chiesadimilano.it/6e28
http://www.parrocchiaroncobriantino.it/
mailto:oratorioronco@gmail.com

