
Calendario Liturgico Settimanale 
Il foglio avvisi della comunità pastorale  

Madonna del Carmine 

 In cammino 

Insieme! 
 Domenica 22 gennaio 2023 - Giornata della Vita 

45^ Giornata della Vita: 

la morte non è mai una soluzione 

 

Carissimi, questa domenica come ogni anno la 

Chiesa ripropone il tema della Vita, della sua 

difesa e della sua importanza. Sembra               

scontato che si debba difendere ogni vita              

umana, eppure non è così. Mentre la cultura di 

oggi promuove una nuova attenzione alle                 

tematiche green, alla difesa del verde, e ad una 

rinnovata attenzione al mondo animale (vedi la 

cura per cani e gatti), nello stesso tempo propone il disprezzo della vita 

umana: il fenomeno della violenza fra minori, il femminicidio delle donne, 

l’interruzione di gravidanza e la proposta dell’interruzione         della 

vita, cosiddetto fine vita. La contraddizione è evidente, lapalissiana. 

Ma noi Chiesa, noi credenti, dobbiamo insorgere riaffermando che ogni        

uomo e ogni donna hanno una dignità da curare e da incrementare. Dio ha 

creato tutte le cose perché esistano, vivano. Dobbiamo cambiare il 

modo di pensare, fare una cultura della vita e non della morte.                 

Amiamo la Vita e difendiamola! Purtroppo interessi economici di vario            

genere, lobby nascoste ed ideologie narcisistiche propongono questa      

mentalità nociva e deleteria. Mai come nel mondo di oggi c’è bisogno di 

vivere una vita diversa e sempre nuova, in cui la vita umana è difesa ad 

ogni costo. Ne va del futuro della nostra stessa umanità. Salviamo l’umano 

per salvare il mondo. Non alleiamoci a chi invece propone scappatoie e 

artifizi per non compromettersi e non impegnarsi a difesa del Vivere. 

     Il vostro parroco, don Adelio 

DOMENICA 05 FEBBRAIO: V DOPO L’EPIFANIA 

GIORNATA NAZIONALE IN DIFESA DELLA VITA 

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

lio, Giuliana e familiari, Cesarino 

ore 11,00: S. Messa 

Lunedì 06 febbraio: San Paolo Miki e compagni  

ore 08,30: S. Messa in suffragio di Corneo Mario e Assunta 

Martedì 07 febbraio: Santa Perpetua e Felicita 

ore 08,30: S. Messa in suffragio di Sangiorgio Angelina 

Mercoledì 08 febbraio: San Girolamo Emiliani  

ore 08,30: S. Messa in suffragio di Luigi e familiari, Suor Luisa 

ore 20,45: recita della Corona angelica e Santa Messa 

Giovedì 09 febbraio  

ore 08,30: S. Messa in suffragio di Pozzi Gioacchino   

Venerdì 10 febbraio   

ore 08,30: S. Messa in suffragio di Giuseppe e Luigia 

Sabato 11 febbraio: Beata Vergine Maria di Lourdes 

ore 18,15: S. Messa in suffragio di Ghezzi Stefano, Enrico, non-

ni, Ercole, Crippa Gerardo, Rovelli Carlotta e figli  

DOMENICA 12 FEBBRAIO: PENULTIMA DOMENICA 

DOPO L’EPIFANIA, detta “DELLA DIVINA CLEMENZA” 

ore 09,00: S. Messa in suffragio dei defunti Cogliati Ambrogio, 

Cristina, Magni Maria e Giuseppe, Debora 

ore 11,00: S. Messa 



Maria, madre di Dio 

Lo scorso 1 gennaio la chiesa cattolica di rito romano ha celebrato la         

solennità di Maria Santissima Madre di Dio. Nel rito ambrosiano abbiamo 

celebrato questa solennità la sesta domenica di Avvento. In questa festa si  

ricorda il “dogma” proclamato nel Concilio di Efeso nel 431, dove venne 

riaffermata la natura umana e divina di  Gesù Cristo e pertanto che Maria è 

davvero la Madre di Dio (in greco Theotókos). 

Il concilio di Efeso fu convocato per dirimere la controversia sollevata da 

Nestorio, Patriarca di Costantinopoli, secondo cui le nature umana e divina 

di Gesù erano ben distinte e pertanto Maria era madre di Gesù uomo, ma 

non di Gesù Dio. Invece per i padri conciliari Gesù Cristo, pur essendo 

contemporaneamente Dio e uomo, è un'unica persona: le due nature,              

divina e umana, sono inseparabili, e perciò Maria è "Madre di Dio".  

Questo confermò la devozione verso la                

Vergine dei primi cristiani, ben cantata in                

seguito anche da Dante nella Divina                      

Commedia:  

“Vergine Madre, figlia del tuo figlio, 

umile e alta più che creatura, 

termine fisso d'etterno consiglio, 

tu se' colei che l'umana natura 

nobilitasti sì, che 'l suo fattore 

non disdegnò di farsi sua fattura”. 

I prossimi appuntamenti … 

 

...in comunità pastorale 

...in parrocchia 

VISITA IL NUOVO SITO DELLA COMUNITA’ PASTORALE 

www.comunitapastoralemadonnadelcarmine.it 

Giovedì 9 febbraio 

VELATE, ore 21.00 

Incontro di formazione per gli               

operatori Caritas tenuto dal                   

diacono Cesare 

 
 

 

Domenica 12 febbraio 

RONCO, ore 15.00 

Al Cineteatro Pio XII terzo incontro sul 

Cardinal Martini: Farsi prossimo 

 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 12 febbraio - PELLEGRINAGGIO A SULBIATE                               

Sulle orme del Beato Ciceri                                                                                   

Ritrovo ore 16.00 presso Piazza Giovanni XIII, 1 Sulbiate. Spostamento poi 

con mezzi propri presso la chiesa di Sant’Antonino in Brentana a Sulbiate. 

————————————————————————————————— 

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

10 maggio in Terra Santa; il secondo in Sicilia, viaggio culturale, dal 4 all’8 

maggio (maggiori informazioni in casa parrocchiale a Carnate) 

 

Mercoledì 08 febbraio 

ore 20,45: recita della Corona 

Angelica e Santa Messa in ono-

re di san Michele 

Venerdì 10 febbraio   

ore 08,30: S. Messa per gli am-

malati con l’Unzione degli infermi 


