
Domenica 7 giugno – I dopo PENTECOSTE  SS. TRINITÁ –  

                                  Giovanni 16,12-15                          I settimana 

ore    8.00  S. Messa     Famiglia Bonanomi   

ore  10.30  S. Messa     Famiglia Maggioni 
 

Lunedì 8 giugno  –   Luca 4,14-16.22-24 
 

                                

Martedì 9 giugno  –  Luca 4,25-30 
 

ore 08.30   S. Messa      Sala Ambrogia e Biffi Giovanni; 

                                   Suor Stefania Brambilla; 

                                   Brambilla Gerolamo e Gianprimo 

Mercoledì 10 giugno  –  Luca 4,38-41 
 

 
 

Giovedì 11 giugno  –  SS.Corpo e Sangue di Cristo - Giovanni 6,51-58 

 

ore 20.45   S. Messa      Famiglia Cantù e Gatti; 

             defunti periodo gennaio/febbraio: Rizzetto Efrem, Busi Camilla, 

             Andreazza Rina, Crippa Silvio; periodo maggio Ciculi Elisa 
 

Venerdì 12 giugno  –  Luca 4,42-44 
 

 
                  

Sabato 13 giugno  –  S. Antonio di Padova – Luca 2,22-32 
 

ore  18.00  S. Messa     Falcomatà Antonino e Nucera Antonia; 

                                  Bonaiti Virgilio, Andreina e Pierluigi 
        

Domenica 14 giugno – II dopo PENTECOSTE – Giovanni 16,12-15  

                                                                                    II settimana 

ore    8.00  S. Messa     Crippa Amelia e Cantù Mosè   

ore  10.30  S. Messa     Famiglia Lego;  

                                  Motta Agostino e Motta Giovanna 

              

 

 

       

7 giugno 2020 

PENTECOSTE E CHIESA DOMESTICA 
 

«Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene 
né dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito»: così dice Gesù 
incontrando Nicodemo (Gv 3,8). Come vento potente lo Spirito si 
presenta a Pentecoste agli apostoli: così leggiamo oggi negli Atti degli 
Apostoli. Noi crediamo che, proprio come il vento, lo Spirito sia 
incontenibile: non è proprietà esclusiva di nessuno, non del papa, né dei 
vescovi, dei preti, delle suore e nemmeno dei soli battezzati. Il periodo di 
pandemia, insieme a grandi sofferenze, ha rivelato opere dello Spirito di 
Dio là dove forse non erano prevedibili: quante persone – credenti e non 
credenti – sono diventate una carezza di Dio per i malati, per le famiglie 
sconfortate, per gli scoraggiati e gli impauriti, per i poveri di paesi lontani 
tribolati a causa di questa e di altre patologie. Uno dei frutti più brillanti 
dello Spirito inoltre potrebbe essere stato riscoprire la preghiera in 
famiglia: magari già tutti venivano insieme alla domenica a Messa, ma 
ora ci è chiesto di prepararla con un gesto o un oggetto simbolico, di 
rileggere il vangelo insieme per adattarlo alla situazione dei genitori, dei 
ragazzi, dei nonni. Lo Spirito soffia dove vuole: è presente pure in casa, 
in famiglia, parla anche attraverso i più piccoli e suggerisce vie di bontà, 
di speranza. Gesù l’aveva detto: 
«Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, sono in mezzo a loro». La 
chiamiamo anche “chiesa domestica”: un’esperienza da ricordare, da 
custodire, da non disperdere. 

Il vostro parroco don Adelio 

 

calendario liturgico settimanale 



Domenica 7 giugno SS. Trinità – Solennità del Signore 

S. Messe nelle singole comunità parrocchiali 
 

Lunedì 8 giugno 

ore 17.45 Diaconia 

Giovedì 11 giugno – SS. Corpo e Sangue di Cristo 

S. Messa e Adorazione Eucaristica nelle singole comunità parrocchiali 

Sabato 13 giugno 

S. Messa prefestiva nelle singole comunità parrocchiali 
 

Domenica 14 giugno  

S. Messe nelle singole comunità parrocchiali 
 

 
 

I vescovi lombardi solidali con le Scuole cattoliche 

di ispirazione cristiana. 

La Conferenza Episcopale Lombarda ribadisce, insieme alla Presidenza 

Cei, che le scuole paritarie «svolgono un servizio pubblico, caratterizzato 

da un progetto educativo e da un programma formativo perseguiti con 

dedizione e professionalità”; contribuiscono in modo essenziale 

all’esperienza educativa in Italia. Pertanto, devono poter usufruire delle 

risorse necessarie per affrontare i problemi causati dalla pandemia. 

Il reticolo delle scuole parrocchiali, specialmente quelle di infanzia, le 

numerose scuole promosse dagli istituti di vita consacrata, le innumerevoli 

realtà scolastiche promosse da laici cristiani e da tante famiglie sono una 

ricchezza immensa particolarmente presente e feconda sul territorio 

lombardo. 

I vescovi lombardi si uniscono con convinzione alla richiesta espressa dalla 

Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana «al Parlamento e al 

Governo» perché si impegnino ulteriormente, oltre quanto fatto finora, «per 

assicurare a tutte le famiglie la possibilità di una libera scelta educativa, 

esigenza essenziale in un quadro democratico». 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

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 7 giugno SS. Trinità 

ore 8.00 e 10.30 S. Messa 
 

Martedì 9 giugno 

ore 08.30 S. Messa  
 

Giovedì 11 giugno – SS. Corpo e Sangue di Cristo  

ore 20.45 S. Messa e Adorazione Eucaristica 
 

Sabato 13 giugno 

ore 17.00 Confessioni in chiesa parrocchiale 

ore 18.00 S. Messa 

Domenica 14 giugno  

ore   8.00 e 10.30 S. Messa 

Nella ss. Messe di sabato 13 giugno e domenica 14 giugno  

sarà ricordato il 40° anniversario di ordinazione di Don Ezio Bisello  

e saranno distribuite le immaginette commemorative 
 

Mercoledì 17 giugno e 24 giugno 

ore 20.45 S. Messa di suffragio per i defunti dei mesi di marzo e aprile per i 

quali non si è potuto celebrare il funerale 
 

La messa della domenica delle 10.30 sarà trasmessa in streaming  

sul canale YouTube Parrocchia Ronco e alla radio parrocchiale 
 

Per la riqualificazione del sagrato: abbiamo raccolto 240.952,66€ 

(mancano ancora 61.547,34€) 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 - 
 

Confessioni: sabato dalle ore 17 alle 17.45  

Orari segreteria: sabato 10.30-11.30  

Contatti: 

siti web: www.parrocchiaroncobriantino.it 

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

