
Domenica 26 aprile – III DOMENICA DI PASQUA –  

                                                  Giovanni 20,11-18   -  III settimana                                                                           

 

ore 10.30  S. Messa a porte chiuse trasmessa alla radio parrocchiale e 

                in diretta sul canale YouTube Parrocchia Ronco Briantino                                                                        

 

 

Lunedì 27 aprile  –   Giovanni 5,19-30 
 

 

                                

Martedì 28 aprile  –  Giovanni 5,31-47 
 

ore 21.00 Rosario comunitario trasmesso sul canale YouTube 

 
 

Mercoledì 29 aprile  –  Giovanni 6,1-15 
 

 

 
 

Giovedì 30 aprile  –   Giovanni 6,16-21 

ore   8.30  S. Messa a porte chiuse trasmessa sul canale YouTube e alla 

                radio parrocchiale preceduta dalla preghiera delle lodi 
 
 

Venerdì 1° maggio  –  Giovanni 6,22-29 

 

 
                  

Sabato 2 maggio  –  Giovanni 6,30-35 
 

 
        

Domenica 3 maggio – IV DOMENICA DI PASQUA - Giovanni 10,11-18  
                                                                                     IV settimana   

 

 

       

26 Aprile 2020 

CONTAGIO FUORI DAL SEPOLCRO 
 

Il Papa nel discorso di Pasqua ha usato l’immagine del “contagio” per 
descrivere la diffusione dell’annuncio della risurrezione di Gesù: 
riecheggia in tutto il mondo l’annuncio della Chiesa: “Gesù Cristo è 
risorto! È veramente risorto!”. Come una fiamma nuova questa Buona 
Notizia si è accesa nella notte: la notte di un mondo già alle prese con 
sfide epocali ed ora oppresso dalla pandemia, che mette a dura prova la 
nostra grande famiglia umana. In questa notte è risuonata la voce della 
Chiesa: “Cristo, mia speranza, è Oggi risorto!”. È un altro “contagio”, che 
si trasmette da cuore a cuore – perché «ogni cuore umano attende 
questa Buona Notizia».  
Aveva già parlato, il Santo Padre, di contagio della solidarietà per 
contrastare quello della malattia, ma nella Pasqua si è spinto più in là: la 
fede, la forza della Buona Notizia, si espandono se qualcuno sa 
trasmettere da cuore a cuore l’annuncio di Gesù Risorto.  
Lunedì dell’Angelo, poi, ha specificato che bisogna abbandonare 
sepolcro vuoto e guardare oltre, guardare al Risorto che porta le sue 
piaghe di Crocifisso e affidarsi al cammino nuovo che Lui ci affida.  
Così ha detto nell’omelia: «Anche oggi, davanti alla prossima – speriamo 
che sia presto – prossima fine di questa pandemia, c’è la stessa opzione: 
o la nostra scommessa sarà per la vita, per la resurrezione dei popoli o 
sarà per il dio denaro: tornare al sepolcro della fame, della schiavitù, 
delle guerre, delle fabbriche delle armi, dei bambini senza educazione… 
lì c’è il sepolcro». 

                                                         Il vostro parroco don Adelio 

calendario liturgico settimanale 



Domenica 26 Aprile – III Domenica di Pasqua 

Ore 11 Santa Messa dal Duomo  

Trasmessa da ChiesaTV (canale 195), sito www.chiesadimilano.it, 

Radiomarconi e Radiomater. 
 

Lunedì 27 Aprile ore 17.30 Diaconia in video conferenza 
 

Dalla lettera pastorale “La situazione è occasione”  
del nostro Arcivescovo Mario Delpini 

“Siate sempre lieti nel Signore” 
 

“Carissimi, i cristiani sono il popolo della Pasqua, il popolo dell’Alleluia. La loro 
gioia è quella perfetta letizia che commuove nei fioretti di san Francesco. Cantano 
l’Alleluia non perché hanno avuto successo, non perché hanno visto realizzarsi i 
loro progetti, non perché sono benestanti e in buona salute. La gioia e il canto dei 
cristiani è nella fede, perché il Signore Gesù è risorto dai morti, perciò è vivo, è 
vicino. La nostra Chiesa dimora nello stupore: la Pasqua del Signore non è una 
notizia di una vicenda passata, ma il fondamento della nostra fede: «Se Cristo non 
è risorto, vana è la vostra fede» (1Cor 15,17). Viviamo il tempo pasquale: non 
cerchiamo tra i morti colui che è risorto! Non lasciamoci affliggere come coloro 
che non hanno speranza! L’invito alla gioia che percorre le lettere di Paolo ha 
espressioni particolarmente insistenti nella Lettera ai Filippesi. Perciò, fratelli miei 
carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete in questo modo saldi 
nel Signore, carissimi! […] Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. La 
vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino! Non angustiatevi per nulla, ma 
in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche 
e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri 
cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. (Fil 4,1-7) 1. Testimoni della risurrezione La 
verità più luminosa e necessaria dell’annuncio cristiano è che Gesù è il Signore. La 
verità più pericolosa che i discepoli di Gesù attestano è che Gesù è stato 
risuscitato e siede alla destra del Padre nella gloria: in ambiente giudaico li 
espone alla persecuzione violenta fino alla condanna a morte, in ambiente pagano 
li espone al ridicolo”… 
 

 

 

 
 
 

   

 

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 26 Aprile 

ore 10.30 Santa Messa a porte chiuse in chiesa parrocchiale  
 

Martedì 28 aprile 

ore 21.00 Recita comunitaria del Rosario in suffragio di tutti i defunti del 

mese di aprile per i quali non sono stati celebrati i riti funebri.  

È possibile seguire il Rosario sul canale YouTube della Parrocchia  
 

Giovedì 30 aprile 

ore 8.15 Preghiera delle Lodi  

ore 8.30 celebrazione della S. Messa a porte chiuse  
 

Venerdì 1 maggio 

ore 21.00 Basilica S. Maria del Fonte, Caravaggio, preghiera del Rosario di 

affidamento a Maria per il nostro Paese, organizzata dalla C.E.I. (trasmessa 

da TV2000 canale 28) 

 

Le celebrazioni delle Ss. Messe saranno trasmesse in diretta alla radio 

parrocchiale e sul canale YouTube Parrocchia Ronco Briantino 

 
 

Per la riqualificazione del sagrato:  

abbiamo raccolto 240.099,06€ (mancano ancora 62.400,94€)  

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: sospesa  
 

Prossime confessioni: sospese  
 

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 A DATA DA DEFINIRE  

(secondo 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/
http://www.parrocchiaroncobriantino.it/
mailto:oratorioronco@gmail.com

