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

                                                                                    IV settimana 

ore    8.00  S. Messa     Mapelli Pierino    

ore  10.30  S. Messa     Leoni Evasio 
 

Lunedì 1 giugno  –   Luca 21,1-4 
 

                                

Martedì 2 giugno  –  Luca 12,35-38 
 

ore 08.30   S. Messa      Gobbo Carlo e Galbiati Giuseppina; 

                                   Abramo, Elvira e famiglia Spinelli; 

                                   Ambrogia e Ambrogio Cantù 

Mercoledì 3 giugno  –  Luca 8,42b-48 
 

 
 

Giovedì 4 giugno  –   Giovanni 12,27-32 

 

ore 08.30   S. Messa      Famiglie Radaelli e Viscardi; 

                                   Cantù Egidio                          
 

Venerdì 5 giugno  –  Luca 6,12-16 
 

 
                  

Sabato 6 giugno  –  Matteo 28,16-20 
 

ore  18.00  S. Messa     Brambilla Romano e Colombo Angela; 

                                  Fam. Rottoli Geremia, Emilia, Giovanni; 

                                  Bonfanti Domenico, Colombo Virginia e parenti 
        

Domenica 7 giugno – I dopo PENTECOSTE – Giovanni 16,12-15  

                                                                                    I settimana 

ore    8.00  S. Messa     Famiglia Bonanomi   

ore  10.30  S. Messa     Famiglia Maggioni 

              

 

 

 

       

31 maggio 2020 

Una nuova Pentecoste in tempo di Coronavirus. 

Carissimi parrocchiani, oggi viviamo la Festa solenne della 

Pentecoste, della discesa dello Spirito Santo nella Chiesa degli 

apostoli, ma anche nella Chiesa di oggi. Lo Spirito santo è 

presenza di Dio, è forza per conoscere e testimoniare il Vangelo 

anche oggi. Questo tempo di Corona Virus cosa ci ha insegnato? 

Abbiamo visto una riscoperta del senso religioso, una preghiera 

costante in famiglia, un uso bello e promettente delle tecnologie 

per essere collegati anche nell’alimentare la nostra fede. Ne è 

uscita una Chiesa più povera, più evangelica, più vicina ai 

sofferenti! Questi doni non dobbiamo perderli, anzi riconquistati, 

farli nostri. La Pentecoste vuole essere però anche un segno di 

Unità. È il grande dono dello Spirito Santo. Un dono che fa di noi 

una cosa sola, intorno al Vangelo, alla salvezza di Gesù. Siamo 

dispersi, a volte disuniti, ognuno vaga per la sua via, che è 

l’egoismo, la superbia, l’invidia, il fare da soli. Lo Spirito invece 

unifica, riunisce, non disperde. Quanto fa bene anche a noi sentirci 

dire che lo Spirito fa UNITA’. Il nostro essere Comunità pastorale, 

che quest’anno compie 10 anni dalla sua costituzione, ci deve far 

riflettere. Non basterà esserlo, ma vivere sempre più come 

comunità unita verso la meta del Vangelo. Uniti sempre! 

Preghiamo lo Spirito Santo per vivere così. 

Il vostro parroco don Adelio 

 

calendario liturgico settimanale 



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 
 

Sabato 6 giugno 

S. Messa prefestiva nelle singole comunità parrocchiali 
 

Domenica 7 giugno SS. Trinità –  

S. Messe nelle singole comunità parrocchiali 
 

 

Lo scorso 23 Maggio don Giovanni ha compiuto 80 anni. Vogliamo con 

tutta la comunità stringerci intorno a lui Domenica 31 maggio nella Messa 

delle ore 11.00 a Carnate per augurargli ogni bene. Lo ringraziamo della 

sua presenza e chiediamo al Signore di accompagnarlo sempre.  

Auguri don Giovanni! 

 
 

Ricordiamo alcune regole da rispettare per partecipare alle messe: 

1. Vietato l’ingresso a coloro che hanno 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 31 maggio – Solennità di Pentecoste 

ore 8.00 e 10.30 S. Messa 

Martedì 2 giugno 

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

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

Giovedì 4 giugno  

ore 08.30 S. Messa 

Sabato 6 giugno 

ore 17.00 Confessioni in chiesa parrocchiale 

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

Domenica 7 giugno  

ore 8.00 e 10.30 S. Messa 
 

La messa della domenica delle 10.30 sarà trasmessa in streaming  

sul canale YouTube Parrocchia Ronco 
 

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 240.752,16€ 

(mancano ancora 61.747,84€) 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)  

Confessioni: sabato dalle ore 17 alle 17.45  

Orari segreteria: 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

