
Calendario Liturgico Settimanale 
Il foglio avvisi della comunità pastorale  

Madonna del Carmine 

 In cammino 

Insieme! 
 Domenica 22 gennaio 2023 

Abbiamo bisogno di ascoltare 

la Parola di Dio 

 

Questa domenica è la domenica               

della Parola di Dio. Una domenica 

per ricordarci l’importanza della Parola 

ascoltata e vissuta. Noi della Diocesi 

di Milano abbiamo avuto la fortuna di 

avere come Vescovo per molti         

anni il Cardinal Martini, che proprio 

sulla Parola ha scommesso e                

insegnato molto. Diceva il Cardinale che in un futuro prossimo il                     

cristianesimo rimarrà vivo solo se i cristiani ascolteranno la             

Parola, altrimenti sarà fagocitato dalla cultura atea e individualista. 

Queste parole ci devono arrivare come un monito, un avvertimento. Ma 

come possiamo ascoltare la Parola? Innanzitutto dobbiamo ascoltarla 

nella S. Messa domenicale, ponendo attenzione ad ogni forma e ad 

ogni frase che ci colpisce. Poi possiamo leggere attentamente un libro 

della Parola, in casa o fra amici, chiedendoci sempre “ma a me co-

sa dice?”. La Parola però non va solo ascoltata e accolta, ma occorre    

anche viverla ogni giorno. Non ci deve essere separazione: Parola 

e Vita concreta si devono interfacciare e dare mutuo sostegno. Così             

sapremo orientarci, saremo sostenuti da essa e sapremo fare meno      

errori nel corso della nostra vita. Preghiamo affinché sappiamo                  

ascoltare e vivere questa opportunità 

     Il vostro parroco, don Adelio 

 DOMENICA 22 GENNAIO: III DOPO L’EPIFANIA 

DOMENICA DELLA PAROLA 

ore 09,00: S. Messa in suffragio dei defunti Egidio Cantù, Colom-

bo Guglielmo, Perego Attilio  

ore 11,00: S. Messa 

Lunedì 23 gennaio  

ore 08,30: S. Messa in suffragio di Raimondo Cantù 

Martedì 24 gennaio: San Francesco di Sales 

ore 08,30: S. Messa in suffragio di Cantù Carlo, Guglielma, Carlo 

Beretta 

Mercoledì 25 gennaio: Conversione di San Paolo, apostolo  

ore 08,30: S. Messa in suffragio di Nacci Luigi 

Giovedì 26 gennaio: Santi Timoteo e Tito, vescovi  

ore 08,30: S. Messa in suffragio di Zilio Antonio e familiari, Mag-

giolini Enrico e Antonia  

Venerdì 27 gennaio   

ore 08,30: S. Messa in suffragio di Chiappa Iside, Giacomina, El-

vira, Giorgio e Roberto Tosi 

Sabato 28 gennaio: San Tommaso D’Aquino 

ore 18,15: S. Messa in suffragio di Brambilla Alessandro, Bram-

billa Mario e Maria, Riboldi Romeo e Virginia, Redaelli Giuseppe 

e defunti via Grandi 4 e 6  

DOMENICA 29 GENNAIO: SANTA FAMIGLIA DI GESU’, 

MARIA e GIUSEPPE 

GIORNATA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA 

ore 09,00: S. Messa in suffragio dei defunti Maino Miriam, Ravasi 

Giancarlo, Brambilla Piera, Redaelli Eva e Adamo, defunti dimen-

ticati del purgatorio 

ore 11,00: S. Messa 

ore 15,00: preghiera in oratorio per famiglie e adulti  



Giovani e 18enni in dialogo con la                        

chiesa cattolica in Estonia 
 

La riforma luterana, la                               

scristianizzazione forzata causata 

dal regime comunista, la difficile 

realtà di oggi. I 18enni e i giovani 

della nostra Comunità Pastorale            

domenica 15 gennaio hanno                 

ascoltato la testimonianza di don             

Wodzisław Szczepanik, sacerdote 

polacco che esercita il suo                   

ministero in Estonia.  

Lo ha incontrato una famiglia della nostra comunità durante le vacanze 

estive in quel paese: cercando una Messa cattolica, hanno trovato una      

casa in cui un ambiente poco più grande di un salotto fa da cappella per i 

circa 30 fedeli cattolici della città di Pärnu, 50.000 abitanti sulla costa del 

mar Baltico. Da lì è nata una piccola conoscenza con don Wodek,          

come si fa chiamare. E da questa conoscenza è nato l’incontro online di 

domenica: ai giovani don Wodek ha spiegato la realtà in cui opera (in                 

italiano: ha studiato a Roma, e proprio incontrando confratelli sacerdoti di 

tutto il mondo ha maturato la sua vocazione missionaria). In un paese da 

secoli luterano, un timido sviluppo della fede cattolica tra le due guerre è 

stato completamente annientato dal dominio sovietico, dominio che ha 

completamente sradicato il senso della fede negli estoni: la                       

maggioranza assoluta della popolazione si dichiara non credente, i 

cattolici sono solo lo 0.4%; il pregiudizio verso la religione è diffusis-

simo,  e l’evangelizzazione fatica a trovare degli appigli, nonostante il nu-

mero dei cattolici sia in lenta crescita.  

È una piccola piantina, la Chiesa in Estonia, una realtà fortemente di               

missione in un paese dell’Unione Europea: attende la fioritura di famiglie 

cattoliche e vocazioni locali, mentre i nuovi convertiti sono attirati da ciò 

che rende Cattolica la nostra Chiesa: l’universalità della missione e la             

Presenza Reale di Gesù Eucarestia. 

I prossimi appuntamenti … 

 

...in comunità pastorale 

...in parrocchia 

VISITA IL NUOVO SITO DELLA COMUNITA’ PASTORALE 

www.comunitapastoralemadonnadelcarmine.it 

Lunedì 23 gennaio 

RONCO, ore 21.00 

Incontro genitori per il pellegrinaggio 

ad Assisi della II media 
 
 

Martedì 24 gennaio 

CARNATE, ore 21.00 

Incontro gruppo biblico 

 

 

Mercoledì 25 gennaio 

RONCO, ore 21.00 

Incontro genitori per il pellegrinaggio 

a Roma della III media 
 
 

Venerdì 27 gennaio 

VELATE, ore 21.00 

Adorazione Eucaristica per gli adulti 

con la presenza di Padre Fiorenzo, 

dei Sacramentini di Bergamo 

Domenica 29 gennaio - Festa della Santa Famiglia 

CARNATE, ore 21.00 

Cammino in preparazione al Matrimonio 

Sabato 28 gennaio 

SAN GIOVANNI BOSCO 

SANTA AGNESE 

VENERDI’ 27 ore 21.00 

SCUOLA DI PREGHIERA 

“ADORAZIONE EUCARISTICA” 

con Padre Fiorenzo 

nella cappella dell’oratorio 

raggiungibile con l’ascensore 

 

dalla 1° alla 4° elementare 

ore 15,30 in oratorio merenda, giochi 

e santa Messa in chiesa 

dalla 5° elementare alla 3° media 

ore 18,15 santa Messa in chiesa, a 

seguire pizza e giochi in oratorio 

costo pizza e bibita € 3,00 

Iscrizioni su Sansone  

entro il 26 gennaio 


