
Domenica 24 maggio – DOPO L’ASCENSIONE – Luca 24,13-35  
                                                                                    VII settimana 

ore    8.00  S. Messa     famiglia Bonanomi    

ore  10.30  S. Messa     Brivio Attilio;  

                                  defunti Brivio e Pirovano 

Lunedì 25 maggio  –   Matteo 9,14-15 
 

 

                                

Martedì 26 maggio  –  Giovanni 15,9-11 

ore 08.30   S. Messa      Fam. Dinuzzo e Papa 

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

                 canale YouTube Parrocchia Ronco e alla radio parrocchiale 
 

Mercoledì 27 maggio  –  Giovanni 15,12-17 
 

 

 
 

Giovedì 28 maggio  –   Giovanni 15,18-21 

 

ore 08.30   S. Messa      Piccoli Rosa e Sacco Rosario 

                                   
 

Venerdì 29 maggio  –  Giovanni 16,5-11 
 

 
                  

Sabato 30 maggio  –  Giovanni 16,5-14 
 

ore  18.00  S. Messa     Cecilia Giuseppina e Faustino Facconi; 

                                  Motta Antonio e genitori 
        

Domenica 31 maggio – PENTECOSTE – Giovanni 14,15-20  
                                                                                     

ore    8.00  S. Messa     Mapelli Pierino    

ore  10.30  S. Messa     Leoni Evasio 

 

 

 

       

24 maggio 2020 

Celebriamo l’Eucaristia , ma nulla è come prima! 
 

Si avvicina il ritorno alle celebrazioni comunitarie domenicali. Non una consuetudine 
da riprendere, ma una rinascita da vivere con una motivazione più convinta, che aiuti 
a ritrovare nell’Eucaristia «la fonte e il culmine» della vita cristiana. C’è 
indubbiamente l’attenzione a osservare con diligenza le varie prescrizioni perché 
tutto avvenga «nella maniera più sicura». Ai pastori e ai loro collaboratori non 
mancherà la capacità di trovare soluzioni in ottemperanza a quanto è stabilito, 
conservando lo stile della pacatezza, della finezza e della carità pastorale per 
evitare che si stabilisca un’analogia tra l’andare in chiesa e il recarsi a fare la 
spesa al supermercato. Questa ripresa non può soltanto essere contrassegnata 
dalla volontà di eseguire puntualmente ogni dettaglio. Può portare con sé 
sentimenti e atteggiamenti nuovi che ci aiutano a ritrovare nell’Eucaristia «la 
fonte e il culmine» della vita cristiana. La nostalgia del trovarci insieme a 
celebrare la cena del Signore, che tanti tra noi hanno avvertito in queste 
settimane, può aprirci a riscoprire il dono del Pane e della Comunità che ci fanno 
essere Chiesa che risponde alla chiamata del Signore. È stata bruscamente 
interrotta un’abitudine, può rinascere una motivazione più convinta sostenuta da 
un desiderio grande. «Andiamo a Messa», come siamo soliti dire, non per 
rispondere distrattamente a una consuetudine, ma perché avvertiamo forte e 
sincero il desiderio di incontrare il Signore, di celebrare il Suo Amore insieme ai 
fratelli che sono parte viva della nostra umanità. C’è un passaggio 
nella Sacrosanctum Concilium, la Costituzione del Concilio Vaticano II sulla 
liturgia, che merita di essere riletto e attuato con una disposizione del cuore 
nuova: «I fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero 
di fede, ma (…) partecipino all’azione sacra consapevolmente, piamente e 
attivamente» (48). I tre avverbi (consapevolmente, piamente, attivamente) 
meritano la nostra attenzione e possono fare di questo ritorno una rinascita delle 
nostre comunità che sono generate. dall’Eucaristia  
Se questo sarà il nostro atteggiamento, potremo dire: nulla è come prima. 

Il vostro parroco don Adelio 

 

calendario liturgico settimanale 



Domenica 24 maggio 

S. Messe nelle singole comunità parrocchiali 
 

Martedì 26 maggio 

Ore 17.45 Diaconia a Velate 
 

Sabato 30 maggio 

S. Messa prefestiva nelle singole comunità parrocchiali 
 

Domenica 31 maggio – Solennità della Pentecoste 

S. Messe nelle singole comunità parrocchiali 
 

ore 21.00 S. Rosario a conclusione del mese di maggio recitato nei luoghi 

mariani significativi di ciascuna parrocchia della Comunità, trasmesso sui 

canali YouTube e FB di ogni parrocchia 
 

Per l’ultima settimana 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 

martedì:   ore 21.00 Ronco, S. Rosario con Don Adelio 
 

Ricordiamo alcune regole da rispettare per partecipare alle messe: 

1. È vietato l’ingresso a coloro che hanno una temperatura pari o 

superiore a 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 24 maggio 

ore 8.00 e 10.30 S. Messa 
 

Martedì 26 maggio 

ore 08.30 S. Messa (in questo periodo non sarà possibile recitare le Lodi 

prima delle messe feriali, né il S. Rosario dopo) 
 

ore 21.00 S. Rosario presieduto da Don Adelio a porte chiuse 
 

Giovedì 28 maggio  

ore 08.30 S. Messa 
 

Sabato 30 maggio 

ore 18.00 S. Messa (non sarà possibile recitare il S. Rosario prima) 
 

Domenica 31 maggio – Solennità di Pentecoste 

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 240.399,06€ 

(mancano ancora 62.100,94€) 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: 11 giugno (da confermare)  

Prossime confessioni: sabato 20 giugno (da confermare)  
 

Orari segreteria: martedì CHIUSO, giovedì 9-11, sabato 10.30-11.30  
 

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

