
Calendario Liturgico Settimanale 
Il foglio avvisi della comunità pastorale  

Madonna del Carmine 

 In cammino 

Insieme! 
 Domenica 19 marzo 2023 | IV di Quaresima 

19 marzo, San Giuseppe: Festa dei Papà 

Essere ancora padri oggi 

 

Ancora oggi abbiamo bisogno di padri. Sembra una 

frase fatta eppure tutti abbiamo bisogno di          

padri che ci accompagnano nella vita. Chi ha un 

padre sa che la sua figura è indispensabile nella 

crescita umana e cristiana della vita. Ricordia-

mo tutti i nostri genitori, uomini di poche parole ma 

di tanti insegnamenti di vita che si scorgevano nelle 

pieghe ordinarie della vita di tutti i giorni. 

Più che all’apparenza loro erano padri nella             

sostanza, nell’esempio costante di una vita             

laboriosa ma anche attenta a tutti, alla famiglia. 

I nostri giovani HANNO BISOGNO DI PADRI. Se è vero che nella famiglia 

la madre è indispensabile, oggi c’è bisogno di recuperare anche il ruolo del 

papà. La mamma è molto presente nella vita dei figli ma forse il papà meno. 

C’è               bisogno di recuperare la sua funzione, la sua presenza nella fami-

glia di oggi.  Per questo è giusto ricordare che molti papà positivi ci sono an-

che oggi, ma sono nell’ombra, non di certo sui media e sui giornali. Invece 

molti padri                  negativi pullulano nella storia umana: padri che hanno 

maltrattato i propri figli e non sono stati buoni esempi. 

In questa festa di San Giuseppe chiediamo a Lui di dare vigore a questa figura 

bella e importante. Concludo: essere padri non vuol dire essere autoritari,   

usare la violenza coi propri figli, ma essere autorevoli sì. Presenti coi figli e 

capaci di indirizzarli verso il Vero Bene. Auguri a tutti i papà. 
 

    Il vostro parroco, don Adelio 

 DOMENICA 19 MARZO: DEL CIECO FESTA DEL PAPA’ 
ore 09,00: S. Messa in suffragio di Angelo Ripamonti, Giuseppina e 

Davide Cogliati, Elisa, Ambrogio e Giuseppe, Perego Attilio, Pere-

go Giuseppe, Beretta Eusebia, Redaelli Andrea, Regina e figlie, 

Mauro e nonni, Nacci Luigi, Maria, Alessandro, le anime dimentica-

te del purgatorio e defunti Famiglia Cantù 

ore 11,00: S. Messa 

ore 15,30: da Via Tre Case andiamo alla MADONNA del DOSSO 

Lunedì 20 marzo  

ore 08,30: S. Messa in suffragio di Crippa Rina, Pasquale, Pietro, 

Emilia 

Martedì 21 marzo 

ore 06,30: Santa messa alla stazione 

ore 08,30: S. Messa in suffragio di Giardini Giovanni 

Mercoledì 22 marzo  

ore 06,30: Santa Messa  

ore 08,30: S. Messa in suffragio di Bertarini Teresa e Berto  

Giovedì 23 marzo  

ore 08,30: S. Messa suffragio di Ripamonti Roberta, papà e nonni 

ore 17,30: ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa   

Venerdì 24 marzo: feria aliturgica   

ore 08,00: preghiera per i ragazzi in oratorio prima della scuola 

ore 08,30: VIA CRUCIS 

ore 21,00: QUARESIMALE a USMATE 

Sabato 25 marzo 

ore 18,15: S. Messa in suffragio di Frigo Vittorio, Ottavio, Agnese e 

figli, Achille, Giuseppina, Riva Angelo e Giuseppina, defunti Fami-

glie Perego e Rossetti   

DOMENICA 26 MARZO: DI LAZZARO 

ore 09,00: S. Messa suffragio di Colombo Guglielmo, Maria Bambi-

na, Egidio Cantù, Nacci Luigi, Maria e Alessandro, Cecere Savino, 

Annamaria, Caccavo Rosaria e le anime dimenticate del purgatorio 

ore 11,00: S. Messa 

ore 15,30: dall’oratorio andiamo alla MADONNA del BETTOLINO 



I prossimi appuntamenti … 

 

...in comunità pastorale 

...in parrocchia 

PER RIFLESSIONI E INFO VISITA IL SITO DELLA COMUNITA’ PASTORALE 

www.comunitapastoralemadonnadelcarmine.it 

Martedì 21 marzo 

CARNATE, ore 6.30 

S. Messa alla chiesa della stazione 
 

USMATE, ore 21.00 

Consiglio Pastorale 
 

Mercoledì 22 marzo 

VELATE, ore 6.30 

S. Messa 

 

 

Giovedì 23 marzo 

BELLUSCO, ore 21.00 

Veglia dei Martiri 
 

Venerdì 24 marzo 

USMATE, ore 21.00 

Terzo incontro del cammino di            

Quaresima per adulti. “E fecero            

festa perché questo figlio è stato   

ritrovato”, con don Augusto Panzeri, 

cappellano del carcere di Monza 

“Invitiamo le comunità a pregare per la Pace” 

Una nota della Presidenza della CEI 
 

Ad un anno dall’invasione russa dell’Ucraina, 

la Conferenza Episcopale Italiana torna a 

ripetere un “no” deciso a tutte le forme di 

violenza e di sopraffazione, e “mai più” la 

guerra. Per questo, invita le comunità                   

ecclesiali ad unirsi in preghiera per invocare il 

dono della pace nel mondo. 

In Ucraina, così come in tanti, troppi, angoli della terra risuona infatti                    

l’assordante rumore delle armi che soffoca gli aneliti di speranza e di sviluppo, 

causando sofferenza, morte e distruzione e negando alle popolazioni ogni 

possibilità di futuro. E’ ancora attuale l’appello lanciato anni fa da san Giovanni 

XXIII nell’Enciclica Pacem in terris: «Al criterio della pace che si regge 

sull’equilibrio degli armamenti, si sostituisca il principio che la vera pace 

si può ricostruire nella vicendevole fiducia». Se da una parte è urgente 

un’azione diplomatica capace di spezzare la sterile logica della                       

contrapposizione, dall’altra tutti i credenti devono sentirsi coinvolti nella costru-

zione di un mondo pacificato, giusto e solidale. Il tempo di                 Qua-

resima richiama il valore della preghiera, del digiuno e della carità, le uniche 

vere armi capaci di trasformare i cuori delle persone e di renderci “fratelli tutti”.  

La CEI invita quindi le comunità ad unirsi in preghiera per chiedere la 

conversione dei cuori, affinché si costruisca una rinnovata cultura di               

pace: “sarà il modo in cui porteremo nel mondo quei germogli della Pasqua a 

cui ci prepariamo”.  

GLI APPUNTAMENTI DELLA QUARESIMA 2023 

Ogni venerdì alle 21.00 il Quaresimale “Tornerò da mio Padre” 

S. Messa alle 6.30 ogni martedì alla chiesa della stazione a Carnate                                   

e ogni mercoledì a Velate 

Preghiera in Famiglia (testo disponibile in fondo alla chiesa) 

La preghiera “Kyrie, Signore!” con l’Arcivescovo su Televallassina alle 

13.20, alle 16.50 e alle 21.10; su Radio Marconi alle 6.40 e alle 20.30 e su Tele-

nova          Milano alle 7.55 in settimana e alle 9.25 la domenica 

Domenica 26 marzo 

MILANO, STADIO SAN SIRO 

Incontro dei Cresimandi con l’Arcivescovo. Partenza ore 13.30. 
 

 
19 MARZO 

Preghiera alla Madonna del Dosso  

per invocare il dono della pace,  

partenza da via Tre Case alle ore 15,30 

 

25 e 26 MARZO 

raccolta fondi per  

il PROGETTO  

SIERRA LEONE 


