
 

 

 

  

27 gennaio 2019 

 

Festa della Famiglia 

Cresce lungo il cammino il suo vigore 
  

Carissimi, 
viviamo oggi, dicono in molti, una crisi della famiglia a molti 
livelli, e questo è vero. Ma qual è il motivo? Anche per noi 
cristiani, che pure ci siamo sposati in chiesa o che ci 
sposeremo, penso alle coppie fidanzate che si preparano al 
matrimonio cristiano, è giunto il momento non soltanto di 
ribadire la validità della famiglia cristiana, di ridire che serve, 
che è il fondamento della società. Cose importanti certamente, 
ma è ora di chiederci: noi come coppia diciamo, ci diciamo il 
perché ci siamo sposati in Chiesa? Noi, come coppia sposata, 
siamo disposti a fermarci per raccontarci a che punto siamo nel 
nostro cammino? Presi da mille cose, non sappiamo più 
fermarci a pensare, a vivere le dimensioni umane e di fede 
dell’essere famiglia. In questo senso molte coppie, anche 
sposate in chiesa, trascurano l’unione col Signore per molti 
anni, si amano ma senza amore, arrivano a non parlarsi più tra 
loro, a dare tutto per scontato, a pensare come tutti. Invece ogni 
famiglia, ogni persona, deve far crescere il proprio cammino. 
Ma partendo da sé stessi, dal rapporto col Signore. Così 
“cresce lungo il cammino il suo vigore”, altrimenti questo vigore 
non esiste più, anzi si perde nei meandri bui della vita ordinaria. 
Auguri famiglia, sii te stessa, ma in questo modo!      
 

                                                       il vostro parroco don Adelio 
 

Domenica 27 gennaio - S. FAMIGLIA DI GESU’ - Matteo 2,19-23 - III settimana 

ore   8.00  S. Messa          
 

ore 10.30  S. Messa       famiglia Bellani Carlo, Angela, Gino e Adele; 
                                   Biffi Giuseppe e Emilia 
 

ore 17.30  S. Messa       Gilardi Massimo e Sesana Emma 
 

Lunedì 28 gennaio - S. Tommaso d’Aquino - Marco 4,10b-24-25  
 

ore   8.30  S. Messa        

 

Martedì 29 gennaio - Marco 4,26-34 
 

ore 16.00  S. Messa       Marchesi Vincenzo; Brivio Ambrogio 
                                    

Mercoledì 30 gennaio - Marco 4,35-41 

ore   8.30  S. Messa         Martina e Giuseppe Bonfanti 

Giovedì 31 gennaio - S. Giovanni Bosco - Marco 5,1-20 

ore   8.30  S. Messa        

Venerdì 1 febbraio - B. Andrea Carlo Ferrari - Marco 5,21-24a.35-43 

ore   8.30  S. Messa       Panzeri Giuseppe 

                      

Sabato 2 febbraio - Presentazione del Signore - Luca 2,22-40 
                                        

ore 18.00 S. Messa        Colombo Angela e padre Andrea; 
                                   Martina Bonfanti e Gino Brambilla  
                                    

Domenica 3 febbraio - IV DOPO EPIFANIA - Marco 6,45-56 - IV settimana 

ore   8.00  S. Messa       Giuseppina e Biagio Brambilla    
 

ore 10.30  S. Messa       Pirovano Isolina e Brivio Alessandro 
 

ore 17.30  S. Messa        
 

 

 
 

 

 

calendario liturgico settimanale 



 

 

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 27 gennaio - Festa della famiglia (vedi volantino) 

ore 10.30 S. Messa; ore 12.30 pranzo in oratorio (prenotare al 3401669746-

3383843867 entro il 24/01); ore 15.00 lancio dei palloncini e tombolata (in 

collaborazione col CAV per Giornata della vita); ore 17.00 merenda  
 

Venerdì 1 febbraio - primo venerdì del mese: in chiesa parrocchiale  

ore 8.30 S. Messa, adorazione e confessioni (9.00-11.00)  

 

Sabato 2 febbraio - Presentazione del Signore  

ore 18.00 S. Messa prefestiva con benedizione delle candele e della gola 
 

Domenica 3 febbraio - Giornata della Vita: ore 10.30 S. Messa animata;   

al termine di tutte le S. Messe ci sarà la benedizione della gola per            

San Biagio e sarà possibile rinnovare l’adesione al CAV 

 

Festa della famiglia: “la vita della famiglia, ci ricorda Papa Francesco, è un 

insieme di piccoli e grandi pellegrinaggi. Come è importante per le nostre 

famiglie camminare insieme e avere una stessa meta da raggiungere! 

Sappiamo che abbiamo un percorso comune da compiere, una strada dove 

incontriamo difficoltà ma anche momenti di gioia e di consolazione”.  

Giornata della vita: “ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, 

non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi 

nella steppa” (Is 43,19). L’annuncio di Isaia testimonia una speranza 

affidabile nel domani di ogni donna e ogni uomo, che ha radici di certezza 

nel presente, in quello che possiamo riconoscere dell’opera sorgiva di Dio, 

in ciascun essere umano e in ciascuna famiglia. È vita, è futuro nella 

famiglia! L’esistenza è il dono più prezioso fatto all’uomo, attraverso il 

quale siamo chiamati a partecipare al soffio vitale di Dio in Gesù. Questa è 

l’eredità, il germoglio, che possiamo lasciare alle nuove generazioni. 
 

 

Per la riqualificazione del sagrato: abbiamo raccolto 212.207,82€ 

(mancano ancora 90.292,18€). Grazie a chi vorrà continuare a contribuire!! 

ATTENZIONE!! nuovo IBAN: IT57V0503489320000000052486  
 

la Messa in settimana: 27 febbraio; 27 marzo 

Confessioni: venerdì 1/02 ore 9.00-11.00; sabato 2/02 ore 16.30-17.30;  
 

segreteria parrocchiale: martedì ore 18.00-19.00 e giovedì ore 9.15-11.00 
 

sito della Parrocchia: http://roncobriantino.cpmadonnadelcarmine.it 

oratorio: @OratorioRoncoB 
 

 

don Lorenzo Passoni 
Vicario a Usmate 
via Cavour 33 
039 670776 
cell. 320.176.38.28 

don Giampaolo Lattuada 
Vicario a Ronco B. 
Via Parrocchia 41 
039 6079615 
cell. 333.91.52.605 

don Luigi Parolini 
cell. 338.21.88.479 

 

in comunità pastorale 

Domenica 27 gennaio - Festa della S. Famiglia di Nazareth  

ore 20.45 a Usmate, Catechesi 18enni 
 

Lunedì 28 gennaio: ore 17.45 diaconia; ore 21.00 per i giovani, 

Serata di Emmaus: un momento di preghiera e riflessione davanti 

all’Eucarestia, presso la Cappella dell’adorazione perpetua in chiesa 

parrocchiale a Carnate 
 

Venerdì 1 febbraio: ore 20.45 al Cineteatro di Ronco, Cineforum 

per adolescenti, giovani e adulti: “La verità negata” 
 

Domenica 3 febbraio - Giornata della vita  

ore 20.45 a Carnate, Incontro di formazione per ragazzi 1-4 superiore 

della Comunità Pastorale come preparazione a fare gli animatori 

all’Oratorio Estivo 

 

Grazie a tutti coloro che hanno dato la possibilità di raccogliere 

5.000€ per il progetto Avvento di carità per Giuliana Villa di Usmate 

(francescana missionaria  a Imperatrix in Brasile) 
 
 
 

Pellegrinaggio come Comunità Pastorale: 

1-4 Maggio 2019 Pellegrinaggio a Loreto - Fano - Urbino. Iscrizioni 

a Carnate in casa parrocchiale 039.670079 … al più presto!! 
 

 

Percorso di catechesi per gli adulti: 4 incontri durante l’anno per 

riscoprire la nostra fede (l’ultimo sarà venerdì 8/02/2019) 

Ascolto della Parola: 1. Lettura del Vangelo di Giovanni (Luca 

Crippa), ogni martedì alle 21.00 a Carnate; 2. Lectio per adulti (don 

Adelio Molteni), 12 febbraio ore 21.00, a Ruginello 
 

 

 

 

 

http://roncobriantino.cpmadonnadelcarmine.it/

