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

                                                                                  -  III settimana                                                                                  
 

Lunedì 16 marzo  –   Matteo 6,7-15 
 

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

               radio parrocchiale 

                                

Martedì 17 marzo  –  Matteo 6,6-18 
 

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

               radio parrocchiale 
 

Mercoledì 18 marzo  –  Matteo 6,19-24 
 

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

               radio parrocchiale 
 

Giovedì 19 marzo  –  Matteo 2,19-23 

 

 

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 20 marzo  –   
 

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

               radio parrocchiale 

 
                  

Sabato 21 marzo  –  Marco 6,6b-13 
 

 
        

 

Domenica 22 marzo – IV DI QUARESIMA – Giovanni  8,31-59 

                                                                                  -  IV settimana                                                                           

 

 

       

15 Marzo 2020 

Quaresima: 

tempo di fede vissuta, come Abramo 

Carissimi viviamo questo tempo particolare non perdendo la vera fede 
in Dio e nel Signore Gesù. Questa domenica ci ripropone il tema della 
fede, della nostra fede cristiana. Scriveva l’allora card. Ratzinger, poi 
Papa Benedetto XVI: ”Il nocciolo della crisi della Chiesa in Europa è la 
crisi della fede”. Se ad essa non troviamo una risposta tutte le altre 
riforme saranno inefficaci” … ”Non è tanto una fede intellettuale, ma di 
una” fede viva”, di una fede che pervade la vita. Il senso di 
smarrimento, di crisi delle relazioni, della nostra società nasce e si 
alimenta proprio dalla dimenticanza di Dio”. Il tema della fede nel 
mondo come recuperarla? Non è sufficiente parlare al mondo, stare nel 
mondo, ma occorre pensare che la fede cristiana parte sempre dalla 
passione, morte e risurrezione di Gesù. Il mondo vedrà Dio quando i 
cristiani vivranno a partire dall’insegnamento della Sua Passione, Morte 
e Risurrezione. Questo ci ricorda la Quaresima, questo ci ricorda il 
Credo che recitiamo in questo tempo! Io credo in Dio Padre 
Onnipotente! Credo in Dio che è Padre, che può cambiare le sorti della 
storia umana, anche di questa situazione di epidemia. Preghiamo Dio 
perché ci doni la Pace e la salute.  in questo tempo. Voglio benedire 
soprattutto i malati, i medici, gli infermieri provati da turni molto 
stancanti. Il Signore ci benedica!! 

Viviamo dunque così questo tempo, verso la Pasqua! 
 

Il vostro parroco don Adelio 

 

 

 

calendario liturgico settimanale 



Domenica 15 marzo  
ore   9.00 Chiesa di Carnate, S. Messa in diretta facebook Oratorio Carnate 

ore 11.00 S. Messa con l’Arcivescovo dal Policlinico Milano in diretta su Rai3 
 

da domenica 15 marzo tutti i giorni 
ore 19.00 preghiera di don Adelio per le famiglie in diretta FB Oratorio Carnate 
 

Tutti i giorni di Quaresima: 

ore 6.28 “Un minuto di preghiera per la pace” con l’Arcivescovo 

- internet www.chiesadimilano.it/6.28 

- Facebook, Twitter, Instagram, Youtube hastag   #6e28 

- ChiesaTV canale televisione 195 (dopo la messa delle ore 8) 

- Radio Mater 

- Radio Marconi (alla radio fm 94.8 e fm 95 o al canale 865 della TV)  

alle ore 6.28 - 12.00 – 19.10 
 

da lunedì a venerdì 

ore 8.00 S. Messa dal Duomo trasmessa da ChiesaTV canale 195 

martedì e venerdì 

ore 21.00 Via Crucis con l’arcivescovo in diretta su Radio Marconi e Radio 

Mater, e web su www.chiesadimilano.it 
 

 

In questa situazione particolare invitiamo tutti alla Preghiera e, secondo le 

indicazioni date, a recarsi in Chiesa per la preghiera personale. 

 Il Signore ascolta la nostra preghiera e non ci farà mancare il suo aiuto. 

Rispettiamo le regole date dalle autorità per il bene di tutti. 
 

 

 

 

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  
 

 
 

 

 

 
 
 

   

 

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 16 marzo a venerdì 20 marzo 

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

alla radio parrocchiale, organizzato dalla Biblioteca  Parrocchiale 

 

Giovedì 19 marzo 

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

parrocchiale 

 

Mercoledì 18 Giovedì 19 e Venerdì 20 marzo 

Via crucis on line per i ragazzi “Accanto a Te” 
www.parrocchiaroncobriantino.it/parrocchia/catechesi/  

 

 
L’INCONTRO DI PRESENTAZIONE VACANZA ESTIVA A BORMIO 

È RIMANDATO A DATA DA DEFINIRSI 

N.B.: è possibile scaricare modulo d’iscrizione dai siti della parrocchia e C.P. 

 

 

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: da definire  
 

Prossime confessioni: da definire  
 

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

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

SEGRETERIA CHIUSA FINO AL 26 MARZO  

(salvo nuove disposizioni ministeriali) 

 

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/6.28
http://www.chiesadimilano.it/
http://www.parrocchiaroncobriantino.it/parrocchia/catechesi/i-venerdi-di-quaresima/
http://www.parrocchiaroncobriantino.it/
mailto:oratorioronco@gmail.com

