
Domenica 14 giugno – II dopo PENTECOSTE – Matteo 5,2.43-48  

                                                                                  III settimana 

ore    8.00  S. Messa   Crippa Amelia e Cantù Mosè   

ore  10.30  S. Messa   Famiglia Lego;  

                                Motta Agostino e Motta Giovanna 

Lunedì 15 giugno - Luca 5,1-6 
 

                                                                                          

Martedì 16 giugno - Luca 5,12-16  
 

ore   8.30  S. Messa   defunti via Brigatti; Busi Camilla (condominio) 

                               Crippa Franco e Salamanca Nella;                                               
 

Mercoledì 17 giugno – Luca 5,33-35 
 

ore 20.45  S. Messa   Agricoltori e familiari defunti; Motta Angelo, Rina 
                              e Suor Giovanna; Biffi Giovanni e Sala Ambrogia; 

                            (defunti periodo emergenza) Carlo Marcello Lazzaro, 
                             Colombo Maria, Cantù Susanna Margherita, 

                             Crippa Amelia 

Giovedì 18 giugno - Luca 5,36-38 
 

ore  8.30  S. Messa    Irene, Giovanni Marian e Ambrogio Cantù; 
                               Viscardi Albino                     

Venerdì 19 giugno – Solennità Sacro Cuore di Gesù – Matteo 11,25-30 

 

       

Sabato 20 giugno – Marco 16,1-8a 
 

ore 18.00  S. Messa   Colombo Luigia e Riva Michele; 

                               Cantù Luigia in Brivio e Cantù Giovanni; 
                               Bonalumi Pierina e Anzani Luigi; Anzani Giuseppe 

Domenica 21 giugno - III dopo PENTECOSTE – Giovanni 3,16-21 – 
                                                                               IV settimana 

ore    8.00  S. Messa       Motta Leone e Cantù Irene 

ore  10.30  S. Messa       Leoni Evasio; Mazzoleni Gina 
 

 

 

       

14 giugno 2020 

Il ”nostro” Don Simone  
sarà Prete il 5 Settembre in Duomo. 

 

Dice don Simone: «Un sogno fin dalle elementari» Sarà prete a 25 
anni: il 5 settembre l’ordinazione sacerdotale di don Simone in 
Duomo a Milano. «La vocazione è riesplosa in quarta liceo, ed ora 
eccomi qui…Sono il più piccolo della classe, ho 24 anni. Il 
desiderio di diventare sacerdote mi ha sempre accompagnato sin 
dalle elementari, ma è tornato forte e impellente nell'anno di quarta 
liceo, quando, durante una confessione, il coadiutore mi ha invitato 
seriamente a pensare alla vocazione sacerdotale». Don Simone 
Zappa, 25 anni a luglio, cresciuto nella parrocchia di San Paolo, 
comunità pastorale San Vincenzo, il 5 settembre, alle 9, verrà 
ordinato sacerdote nel Duomo di Milano. «Grazie anche a tutte le 
esperienze vissute in parrocchia e in oratorio, dal catechismo 
all'oratorio estivo, dal servizio all'altare alle vacanze e alle 
esperienze di gruppo, la chiamata di Gesù si è fatta più concreta, 
tanto che ho cominciato il percorso seminaristico subito dopo 
l'esame di maturità.»  
Sei anni di seminario molto belli ed intensi, ed anche molte 
esperienze pastorali, tra cui la nostra, nelle nostre 4 Parrocchie. 
Tra pochi giorni sapremo anche dove verrà mandato a iniziare il 
suo ministero fra i giovani e i ragazzi. 
 

.. Auguri di cuore!!! Da tutti noi! 
 

Il vostro Parroco don Adelio. 
 

calendario liturgico settimanale 



Domenica 14 giugno  

S. Messe nelle singole comunità parrocchiali 

 

Venerdì 19 Giugno  Solennità del Sacro Cuore di Gesù 

S. Messe nelle Parrocchie. 

 

Sabato 20 giugno 

S. Messa prefestiva nelle singole comunità parrocchiali 

 

Domenica 21 giugno  

S. Messe nelle singole comunità parrocchiali 
 

 
 

In questo tempo funestato dalla pandemia che continua a flagellare molte 
parti del mondo, Papa Francesco nell’intenzione di preghiera per il mese di 
giugno chiede di pregare affinché coloro che soffrono “trovino percorsi di 
vita, lasciandosi toccare dal Cuore di Gesù”. Dove ci sono dolore, sofferenza 
difficoltà, c’è sempre prima il Cuore di Gesù.  
Nessuno - sottolinea il Pontefice – è solo. Molte persone soffrono per le gravi 
difficoltà che patiscono. Possiamo aiutarle accompagnandole lungo un 
cammino pieno di compassione che trasforma la vita delle persone e le 
avvicina al Cuore di Cristo, che accoglie tutti noi nella rivoluzione della 
tenerezza. Preghiamo affinché coloro che soffrono trovino percorsi di vita 
lasciandosi toccare dal Cuore di Gesù. 
 

 

 
 
 

 

 

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 14 giugno 

ore 8.00 e 10.30 S. Messa sarà ricordato il 40° anniversario di ordinazione 

di Don Ezio Bisello e saranno distribuite le immaginette  

Martedì 16 giugno  

ore 08.30 S. Messa 

Mercoledì 17 giugno 

ore 20.45 S. Messa di suffragio per i defunti del periodo emergenza  

Giovedì 18 giugno  

ore 08.30 S. Messa 

Sabato 20 giugno 

ore 17.00 Confessioni in chiesa parrocchiale 

ore 18.00 S. Messa 
 

ORATORIO ESTIVO 2020 

Come già accennato da don Adelio domenica scorsa, l’oratorio, in dialogo 

con l’amministrazione comunale, sta studiando la possibilità di approntare 

una proposta estiva in un momento come quello attuale in cui le ordinanze 

ministeriali e regionali relative ai centri estivi e ai servizi educativi per 

minori sono molto restrittive ed in continua evoluzione. 

A breve comunicheremo alle famiglie quanto ci sarà possibile fare. 
 
 

È ancora possibile prenotare DVD o chiavetta USB con video dello spettacolo e 
foto della festa di ringraziamento a Don Giampaolo inviando una mail a: 

videodongp@gmail.com 
indicando nome e cognome, parrocchia, tipo di supporto richiesto (dvd/usb) 
 

 

Per la riqualificazione del sagrato: abbiamo raccolto 241.168,66€  

(mancano ancora 61.331,34€) 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 - 
 

Segreteria: sabato 10.30-11.30 tel. 0396079615 oppure 3802034093 

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 

 
 

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 
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