
Calendario Liturgico Settimanale 
Il foglio avvisi della comunità pastorale  

Madonna del Carmine 

 In cammino 

Insieme! 
 Domenica 12 marzo 2023 | III di Quaresima 

10 anni con Papa Francesco 

 

Carissimi, il 13 Marzo 2013 Papa Francesco 

succedeva a Papa Benedetto dopo la sua            

rinuncia. Dieci anni sono passati e Papa             

Francesco lo abbiamo imparato a conoscere e 

a comprendere il suo linguaggio, il suo modo di 

pensare. Cosa ci insegna e cosa ci ha                   

insegnato? Innanzitutto la centralità del nostro 

rapporto con Dio e Gesù Cristo. Il fondamento sta proprio nel continuo                   

riferimento a Dio. Lui è il custode, il vero protagonista del Suo essere Papa e 

di ogni cristiano. Molti lo vedono come continuatore dell’unica fede della           

Chiesa, in continuità con i suoi predecessori, nonostante molti non vedano 

questa caratteristica (sbagliando). Inoltre, il Papa continua a richiamarci ad 

essere testimoni coerenti e credibili dell’Unica Fede. La Chiesa viene              

richiamata alla dimensione missionaria ma anche ad essere sempre più                 

evangelica, togliendo peccati, anche gravi, e incomprensioni. Accanto a               

questo il Papa sottolinea una costante fiducia che lo porta, e porta noi, a non 

chiudersi in sé stesso ma ad aprirsi a tutti gli uomini sottolineando che 

tutti  siamo fratelli (“Fratelli tutti” appunto). Il suo programma lo aveva 

espresso nella esortazione apostolica Evangelii Gaudium dove dice, tra l’altro, 

“invito ogni cristiano a prendere la decisione di lasciarsi incontrare con 

Gesù Cristo. Chi rischia, il Signore non lo delude”. Da ultimo ci ha insegna-

to ad essere fiduciosi in Maria verso cui il Papa, come tutti i Papi, è molto           

devoto. Dice il Papa: “O Maria ottienici ora un nuovo ardore per portare a tutti 

il Vangelo della vita che vince la morte. Dacci la santa audacia di cercare              

nuove strade perché giunga a tutti il dono della bellezza che non si spegne”. 
 

    Il vostro parroco, don Adelio 

 DOMENICA 12 MARZO: DI ABRAMO 
ore 09,00: S. Messa in suffragio di Cristina e nonni, Gianna e Rai-

mondo, Tavola Carlo e Stella, defunti Famiglie Derivo e Novara  

ore 11,00: S. Messa 

ore 15,00: Celebrazione della PRIMA CONFESSIONE in chiesa 

ore 15,30: da piazza Scaccabarozzi alla MADONNA del PASSIN 

Lunedì 13 marzo  

ore 08,30: S. Messa in suffragio di Castegna Natale, Arturo, Pietro, 

Cantu’ Vilma 

Martedì 14 marzo 

ore 06,30: Santa messa alla stazione 

ore 08,30: S. Messa in suffragio di  Frigerio Renza 

Mercoledì 15 marzo  

ore 06,30: Santa Messa  

ore 08,30: S. Messa in suffragio di tutti i giovani defunti  

Giovedì 16 marzo  

ore 08,30: S. Messa in suffragio di Zardoni Ottavio e familiari 

ore 17,30: ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa   

Venerdì 17 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 CARNATE 

Sabato 18 marzo 

ore 18,15: S. Messa in suffragio di Cristina, Redaelli Antonio, Rovel-

li Arturo e Maria, Redaelli Giuseppe, Carrara Danila e familiari,  

Scaini Carlo e Teresa, Riviera Ermentina   

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, Perego 

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

e nonni, defunti Famiglia Cantù 

ore 11,00: S. Messa 

ore 15,30: da Via Tre Case saliamo alla MADONNA DEL DOSSO  



I prossimi appuntamenti … 

 

...in comunità pastorale 

...in parrocchia 

PER RIFLESSIONI E INFO VISITA IL SITO DELLA COMUNITA’ PASTORALE 

www.comunitapastoralemadonnadelcarmine.it 

Martedì 14 marzo 

CARNATE, ore 6.30 

S. Messa alla chiesa della stazione 
 

Mercoledì 15 marzo 

VELATE, ore 6.30 

S. Messa 

 

Venerdì 17 marzo 

CARNATE, ore 21.00 

Secondo incontro del cammino di 

Quaresima per adulti. “Padre ho 

peccato contro di Te”, con Fra             

Sergio Pesenti, priore dei frati di 

Oreno 

Migrazioni fatto umano: appello del Cardinal Scola 
 

Il tragico naufragio di una barca di migranti nel Mar Mediterraneo chiama tutti 

a un’assunzione di responsabilità. Cristiani e musulmani dovrebbero             

sentirsi particolarmente toccati.  Infatti, la maggior parte dei migranti sono di 

fede cristiana o musulmana; i territori nei quali transitano hanno una         

significativa presenza cristiana o musulmana e i luoghi da cui s’imbarcano     

sono perlopiù Paesi a maggioranza musulmana. Cristiani e mussulmani              

possono quindi intervenire a livello umanitario. Come afferma il Documento 

sulla Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la Convivenza Comune,            

firmato da Papa Francesco e dal Grande Imam di al-Azhar Ahmad al-Tayyib: 

«la fede porta il credente a vedere nell’altro un fratello da sostenere e da 

amare. Dalla fede in Dio, che ha creato l ’universo, le creature e tutti gli es-

seri umani – uguali per la Sua Misericordia –, il credente è chiamato a espri-

mere questa fratellanza umana, salvaguardando il creato e tutto l’univer-

so e sostenendo ogni persona, specialmente le più                                                   

bisognose e povere». Nell’enciclica Fratelli Tutti, Papa Francesco ha                   

ricordato che molti «fuggono dalla guerra, da persecuzioni, da catastrofi           

naturali… Sognano un futuro migliore e desiderano creare le                                    

condizioni perché si realizzi». Cristiani e musulmani sono chiamati a dare il 

proprio contributo, impegnandosi contro le ingiustizie e l’oppressione che sono 

spesso alla base della decisione di partire, contrastando le chiusure                         

nazionalistiche ed egoistiche che impediscono l’accoglienza, e condannando 

l’azione senza scrupoli di trafficanti di uomini e scafisti che si arricchiscono 

sulla pelle dei migranti. L’invito a una mobilitazione islamo-cristiana non               

intende in alcun modo escludere o negare l’apporto di persone di altre            

tradizioni e convinzioni, ma punta a fare in modo che un patrimonio spirituale e 

morale in parte condiviso tra cristiani e musulmani sia messo a servizio di tutti. 

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 

Sabato 18 marzo 

RONCO, ore 21.00 

Al CineTeatro Pio XII il secondo spettacolo della rassegna 2023:                      

commedia “La Locandiera” di C. Goldoni. 

 

12 MARZO 

Preghiera alla Madonna del passin per 

invocare il dono della pace, partenza da 

piazza Scaccabarozzi alle ore 15,30 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

OGNI GIOVEDI’ DI QUARESIMA 

dalle 17,30 alle 19,00 

SABATO 18 E DOMENICA 19 

la scuola dell’infanzia propone una  

VENDITA TORTE  

per la FESTA DEL PAPÀ  

in orario sante messe 


