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Madonna del Carmine 

 In cammino 

Insieme! 
 Domenica 29 gennaio 2023 - Festa della Famiglia 

Com’è bello essere Famiglia Cristiana! 

 

«Com’è bello!» è lo slogan per            

celebrare la Festa della Famiglia che 

festeggiamo questa domenica. Il tema 

diocesano riprende l’«Invio missionario 

delle famiglie» che Papa Francesco ha 

rivolto a tutti a conclusione del X                   

Incontro mondiale delle famiglie (che si 

è svolto nel giugno scorso): «Annunciate 

con gioia la bellezza dell’essere fami-

glia!».  

Questo è quindi l’invito che facciamo a tutte le famiglie della comunità. 

Vogliamo dimostrare «com’è bello» vivere insieme in famiglia,              

nonostante tante difficoltà, tensioni, preoccupazioni. La forza della 

famiglia sta proprio nella sua capacità di vivere con gioia la sua                

bellezza, fino in fondo. E allora in questa occasione prendiamoci il                

tempo per riflettere: quali sono i punti di forza che ogni famiglia ha                   

trovato al suo interno? Certamente il primo punto di forza sta                

nell’amore reciproco dei coniugi; il secondo sta nella fede in Dio, 

in Gesù Cristo! Per noi cristiani è fondamentale. Non basta fare del be-

ne, ma occorre credere nella potenza del Signore che alimenta la fami-

glia. Il terzo punto di forza: fare famiglia è bello perché diviene luogo di 

educazione dei figli, momento di condivisione e di trasmissione 

dei valori, tra cui la Fede cristiana. 

     Il vostro parroco, don Adelio 

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 ed Adamo, defunti di-

menticati del purgatorio 

ore 11,00: S. Messa 

ore 15,00: incontro di preghiera in oratorio per tutti gli adulti  

Lunedì 30 gennaio  

ore 08,30: S. Messa in suffragio di Giuseppe, Angelina, Giancar-

lo, Augusta 

Martedì 31 gennaio: San Giovanni Bosco 

ore 08,30: S. Messa in suffragio di Fossati Ambrogio e Teodolin-

da, Cantù Piero, Vilma e Raimondo 

Mercoledì 01 febbraio: Beato Andrea Carlo Ferrari  

ore 08,30: S. Messa in suffragio di Fontana Giorgio, Vittorio, Gil-

da, Evelina 

Giovedì 02 febbraio: Presentazione del Signore  

ore 08,30: S. Messa in suffragio dei defunti della parrocchia  

Venerdì 03 febbraio: San Biagio   

ore 08,30: S. Messa in suffragio dei defunti dimenticati 

Sabato 04 febbraio 

ore 18,15: S. Messa in suffragio di Giuseppe e Liliana, defunti 

Famiglia Arosio e Zardoni  

DOMENICA 05 FEBBRAIO: V DOPO L’EPIFANIA 

GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 

ore 09,00: S. Messa in suffragio dei defunti Mauro e nonni, Emi-

lio, Giuliana e familiari, Cesarino 

ore 11,00: S. Messa 



Benedetto XVI e Francesco:                                       

l’accoglienza dell’umanità in emigrazione 
 

In questi giorni in cui              

abbiamo reso l’estremo 

omaggio alle spoglie               

mortali del papa emerito 

Benedetto XVI, è                           

interessante ricordare il 

suo magistero sul tema dei 

migranti e dei rifugiati. 

Le migrazioni sono per Benedetto un evidente segno dei tempi, un              

fenomeno strutturale, conseguenza della spinta poderosa esercitata dalla 

globalizzazione. Un fenomeno che nel magistero di papa Francesco                   

diventa il frutto di quella «globalizzazione dell’indifferenza» che non può 

non interrogarci. Nei suoi messaggi papa Benedetto individua alcuni gruppi 

di migranti di cui la Chiesa deve prendersi cura maggiormente: i nuclei fa-

miliari e i giovani.  La sollecitudine di Benedetto XVI per le persone  

migranti e rifugiate è stata raccolta e alimentata da papa Francesco con 

tanti gesti e parole fin dall’inizio del suo pontificato. Benedetto ha saputo 

cogliere la complessità delle migrazioni e del ruolo di una Chiesa che              

papa Francesco porterà sempre più accanto a quell’umanità in                   

cammino che chiede giustizia.  

L’articolo completo di Camillo Ripamonti, sacerdote e presidente del            

Centro Astalli, servizio dei gesuiti per i rifugiati in Italia, è riportato nel sito 

web della Comunità Pastorale. 

I prossimi appuntamenti … 

 

...in comunità pastorale 

...in parrocchia 

VISITA IL NUOVO SITO DELLA COMUNITA’ PASTORALE 

www.comunitapastoralemadonnadelcarmine.it 

Martedì 31 gennaio - S. G. Bosco 

RONCO, ore 19.00 

S. Messa per catechisti ed                       

educatori, a seguire pizzata insieme 
 
 

Venerdì 3 febbraio 

RONCO, ore 21.00 

Al CineTeatro Pio XII secondo        

incontro sul Card. Martini: la                   

dimensione contemplativa della vita 

 

Domenica 5 febbraio 

CARNATE, ore 15.00 

In chiesa, incontro dei genitori dei 

bambini battezzati da 0 a 6 anni  
 
 

CARNATE, ore 15.00 

In auditorium incontro per i genitori 

(sono particolarmente invitati i genitori 

dei Cresimandi) sul tema genitori            

alleati, interviene l’avvocato dott.ssa 

Paola Romeo 

La Comunità Pastorale propone inoltre due pellegrinaggi: il primo dal 3 al 

10 maggio in Terra Santa (incontro di presentazione domenica 29 gennaio 

ore 15.00 in oratorio a Velate); il secondo in Sicilia, viaggio culturale, dal 4 

all’8 maggio (informazioni in casa parrocchiale a Carnate) 

 Parroco 

Don Adelio Molteni 

338.90.77.985  

Vicario a Usmate 

Don Lorenzo Passoni 

320.176.38.28 

Vicario a Velate 

Don Rodolfo Pozzi 

347.85.57.771  
 

Don Luigi Parolini 

338.21.88.479 

Vicario a Ronco B. 

Don Simone Arienti 

340.05.73.535  

Diacono permanente 

Cesare Bandera 

340.9298355 

DOMENICA 29 GENNAIO in oratorio 

ore 15,00: preghiera per famiglie e adulti oratorio 

ore 16,00: presentazione del pellegrinaggio Terra Santa 

GIOVEDI’ 02 FEBBRAIO in sala dell’orologio 

ore 21,00: si riunisce il costituendo “gruppo liturgico parrocchiale” 

SABATO 04 FEBBRAIO in chiesa 

ore 20,00: incontro  dei ragazzi della Cresima 

 GIROTONDO CON GESÙ  

05 febbraio ore 9,45 

19 febbraio ore 9,45 

UNITI CON GESÙ 

05 febbraio ore 9,45 

19 febbraio ore 9,45 

ME CON TE 

12 febbraio ore 9,30 

19 febbraio ore 9,30 

CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA mese di febbraio 


