
Domenica 17 maggio – VI DI PASQUA - Giovanni 14,25-29  
                                                                                    VI settimana 

ore 10.30  S. Messa a porte chiuse trasmessa in diretta alla radio 

                parrocchiale e sul canale YouTube Parrocchia Ronco                                                                        
 

 

Lunedì 18 maggio  –   Giovanni 13,31-36 
 

 

                                

Martedì 19 maggio  –  Giovanni 14,1-6 
 

ore 21.00   S. Rosario presieduto da don Adelio trasmesso in diretta sul 

                 canale YouTube Parrocchia Ronco e alla radio parrocchiale 
 

Mercoledì 20 maggio  –  Giovanni 14,7-14 
 

 

 
 

Giovedì 21 maggio  –   Ascensione del Signore -  Luca 24,36b-53 

 

ore  20.45  S. Messa     Falcomatà Antonino;  

                                  Motta Francesco e Panzeri Adele; 

                                  Colombo Luigi e Mapelli Angela 
 

Venerdì 22 maggio  –  S. Rita da Cascia - Giovanni 14,27-31a 
 

 

 
                  

Sabato 23 maggio  –  Giovanni 15,1-8 
 

ore  18.00  S. Messa     Lanzoni Azio; Panzeri Achille e famigliari 
        

Domenica 24 maggio – VII DI PASQUA – Luca 24,13-35  
                                                                                    VII settimana 

ore    8.00  S. Messa     famiglia Bonanomi    

ore  10.30  S. Messa     Brivio Attilio;  

                                  defunti Brivio e Pirovano 

 

 

       

17 maggio 2020 

DAL 18 MAGGIO TORNA IL POPOLO 
 
I recenti provvedimenti nazionali consentiranno dal 18 maggio di 
celebrare l’Eucaristia con la presenza del popolo di Dio, sebbene ancora 
con regole e limitazioni. Distanziamento, mascherine, pulizia delle mani, 
messe contingentate a numero limitato. In queste settimane quasi tutti 
hanno vissuto il “digiuno eucaristico”: non poter partecipare alla 
celebrazione e non poter ricevere la Comunione è stato avvertito da molti 
come una prova. Tante persone e non poche famiglie non si sono 
scoraggiate e con i vari mezzi a disposizione hanno pregato con il Papa, 
il Vescovo, la comunità, collegandosi alla celebrazione della Messa e 
anche alle catechesi, al Rosario, alla Via Crucis. È stato importante che 
quei momenti siano stati vissuti non come spettacoli cui assistere, ma 
come gesti di fede da compiere. Ora potremo dire non che “torna la 
Messa” (la Messa non è mai andata via), ma che “torniamo noi alla 
Messa”, sentendo anzitutto che l’Eucaristia è un dono per il quale vale la 
pena vincere ogni tentazione di abitudinarietà o apatia. E ricordando 
anche che ciascuno “fa” la propria Messa – al di là dei riti, dei celebranti, 
degli aspetti esteriori – quando in essa costruisce il proprio rapporto con 
Gesù. E non trascurando che il fine della vita cristiana è la carità che 
edifica la comunità dei fratelli, testimoni del Risorto, e carità che si 
prende cura di chi vive in povertà, nel bisogno, ai margini.  Situazioni che 
prossimamente potranno drammaticamente, e tristemente, aumentare in 
conseguenza dei danni causati dalla pandemia. Noi cristiani ora 
ritorneremo a vivere dell’Eucaristia, celebrando, mangiando di Lui, ma 
tutto questo porti ad un vero rinnovamento interiore significativo.  Un 
grazie a chi ha aiutato e aiuterà le nostre Parrocchie in tutti i sensi.  Buon 
cammino, insieme!  

Il vostro parroco don Adelio 
 

calendario liturgico settimanale 



Domenica 17 maggio – VI di Pasqua – 
Ore 11 Santa Messa dal Duomo trasmessa da ChiesaTV, 
www.chiesadimilano.it, Radiomarconi e Radiomater. 
 

Giovedì 21 maggio Solennità dell’Ascensione del Signore 
S. Messa nelle singole comunità parrocchiali 
Sabato 23 maggio 
S. Messa prefestiva nelle singole comunità parrocchiali 
Domenica 24 maggio 
S. Messe nelle singole comunità parrocchiali 
Per tutto il mese di maggio: 
trasmessi dai canali YouTube “Parrocchia Velate” e “Parrocchia Ronco” 
tutti i giorni:   □ video “Ogni giorno con un’icona”, rubrica di Don Rodolfo 
                            con spiegazione di un’icona e preghiera 
                         □ ore 21.00 Velate, S. Rosario con Don Rodolfo 
tutti i martedì:   ore 21.00 Ronco, S. Rosario con Don Adelio 
 

Tutti i giovedì alle ore 21.00 l’arcivescovo Delpini reciterà il S. Rosario 
trasmesso da ChiesaTV, Radiomater, Radio Marconi e 
www.chiesadimilano.it 
 

 
Ricordiamo alcune regole da rispettare per partecipare alle messe: 

1. È vietato l’ingresso a coloro che hanno una temperatura oltre 37.5°C 
2. È obbligatorio indossare la mascherina 
3. Igienizzare le mani all’ingresso della chiesa 
4. Posizionarsi nei posti contrassegnati 
5. Non scambiarsi il segno della pace con le mani 
6. Per ricevere la comunione rimanere al proprio posto in piedi, passerà 

il sacerdote per la distribuzione dell’Eucarestia (solo sulla mano) 
7. Uscire dalla chiesa mantenendo la distanza di 1,5 mt 
8. Non è consentito l’assembramento sul sagrato 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

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 17 maggio 
ore 10.30 Santa Messa in chiesa parrocchiale a porte chiuse 
 

Martedì 19 maggio 
ore 21.00 S. Rosario presieduto da Don Adelio a porte chiuse 
Celebrazioni trasmesse da radio parrocchiale e canale YouTube 
Parrocchia Ronco 
 

Da questa settimana riprende la celebrazione della S. Messa a porte 
aperte ai fedeli nei giorni di GIOVEDÌ, SABATO e DOMENICA 

 

Giovedì 21 maggio – Solennità dell’Ascensione del Signore 
ore 20.45 S. Messa in chiesa parrocchiale 
Sabato 23 maggio 
ore 18.00 S. Messa  
Domenica 24 maggio 
ore 8.00 e 10.30 S. Messa 
 

Se desiderate ricevere le notifiche al cellulare con i nuovi avvisi  
e gli aggiornamenti parrocchiali, iscrivetevi  

al canale TELEGRAM della parrocchia 
(per chi non ha Telegram, è necessario scaricare 

 e installare l’applicazione sul cellulare) 
 

Per la riqualificazione del sagrato: abbiamo raccolto 240.249,06€ 
(mancano ancora 62.250,94€) Grazie a chi vorrà continuare a contribuire! 

 

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  
SEGRETERIA CHIUSA FINO A LUNEDÌ 25 MAGGIO  

 

Contatti: 
sito web: www.parrocchiaroncobriantino.it 

canale YouTube: www.youtube.com/parrocchiaroncobriantino 
canale Telegram: t.me/parrocchiaroncobriantino 

facebook @OratorioRoncoB  e.mail oratorioronco@gmail.com 
recapito tel. 0396079615(in orari di segreteria) oppure 3802034093 

 
 
 
 

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

