
17 settembre 2017  

 Alzati, va’ e non temere! 
Giornata del Seminario 2017 

 
Con queste parole vogliamo vivere la Giornata del Seminario 
di quest’anno. “Alzati, va’ non temere”; vivere questa condi-
zione di missione permanente richiede coraggio, audacia, 
fantasia e voglia di andare oltre, con nel cuore l’umile ma 
decisa consapevolezza del compito ricevuto: ”Andate nelle 
periferie, andate ai confini a incontrarvi con il Signore, a rin-
novare la missione delle origini, alla Galilea del primo incon-
tro… (Papa Francesco). 

Il papa ce lo ha ricordato anche nel recente viaggio in Co-
lombia: il cristiano, il prete va con Gesù, preso a servizio: 
non si lascia paralizzare dall’aria condizionata degli uffici, 
dalle strategie astratte, dalle statistiche. Bisogna rivolgersi 
alla persona concreta. Il seminario da sempre accompagna i 
giovani che si pongono nella vita la stessa domanda fatta da 
Gesù ai suoi primi discepoli “Che cercate?”. Alla loro replica: 
“Rabbì dove abiti?” il Signore li invita: “Venite e vedrete”. 
Gesù li chiama a mettersi in movimento, ad iniziare un per-
corso. Preghiamo anche noi perché da questo dialogo nasca-
no nuove forti e generose vocazioni sacerdotali e religiose. 
Le nostre Parrocchie terra di vocazioni continuino a generar-
le. Maria, aurora di salvezza ci aiuti ed interceda per noi. 

Don Adelio   

DOMENICA 17 SETTEMBRE: III DOMENICA DOPO IL 
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE  
ore 09,00 : S. Messa in suffragio di Angelo Ripamonti, Redaelli 
Dante  
ore 11,00 : S. Messa 

Lunedì 18 settembre: Sant’Eustorgio  
ore 08,30 : S. Messa in suffragio di Bartoletti Annamaria 

Martedì 19 settembre  
ore 08,30 : S. Messa in suffragio di Ripamonti Biagio e familiari 

Mercoledì 20 settembre  
ore 08,30 : S. Messa in suffragio di Frigerio Giancarlo 

Giovedì 21 settembre: San Matteo  
ore 08,30 : S. Messa in suffragio di Colnaghi Maria Teresa 

Venerdì 22 settembre  
ore 08,30 : S. Messa in suffragio di Edoardo Cantù e familiari 

Sabato 23 settembre: San Padre Pio da Pietrelcina  
ore 18,15 : S. Messa in suffragio di Ripamonti Natalina e Filippo, 
Clara e Ottorino Rossin, Mimmotti Giuseppe, Padovan i Lilia-
na, Colombo Adolfo, Penati Maria e familiari, Ricca rdo, Ermi-
nia, Pietropaolo, Teresina 

DOMENICA 24 SETTEMBRE: IV DOMENICA DOPO IL 
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE  
ore 09,00 : S. Messa in suffragio di Anita Vicentin e Gianna 
ore 11,00 : S. Messa 

La parola del parroco 



in comunità pastorale 

Inizia la settimana di preparazione alla Festa di 
apertura dei nostri Oratori 
 
Lunedì 18 settembre 
ore 14.30 a Velate inizia l’anno accademico dell’Università 
della 3° età  
ore 17.45 Diaconia a Carnate  

Venerdì 22 Settembre 
ore 20.30 a Ronco Incontro-testimonianza per tutti con 
Nando Bonini (ex chitarrista di Vasco) 

Domenica 24 Settembre Festa degli Oratori 
Programma nelle varie parrocchie 

ore 17.00 Solenne presa di possesso in Duomo del Nuovo 
Arcivescovo Mons. Mario Delpini. 

 
A Velate, dopo la metà di ottobre inizieranno gli incontri in 
Preparazione al Matrimonio. 
Le iscrizioni vanno fatte presso don Rodolfo. 

Un secondo corso sarà predisposto per la metà del mese 
di Gennaio nella Parrocchia di Carnate. 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 

La Comunità pastorale dal 10 al 18 Gennaio 2018 propone 
un pellegrinaggio in Terra Santa. 
Per il programma dettagliato e le iscrizioni rivolgersi in 
Parrocchia. 

don Adelio Molteni 
Parroco 
via Barassi 21 
039 670079 
cell. 338.90.77.985 

don Lorenzo Passoni 
Vicario a Usmate 
via Cavour 33 
039 670776 
cell. 320.176.38.28 

don Rodolfo Pozzi 
Vicario a Velate 
P.za S. Maria Assunta 6 
039 670759 
cell. 347.85.57.771 

don Giampaolo Lattuada 
Vicario a Ronco B. 
Via Parrocchia 41 
039 6079615 
cell. 333.91.52.605 

don Giovanni Verderio 
cell. 339.50.42.128 
 

don Luigi Parolini 
cell. 338.21.88.479 

In parrocchia  
Inizia la settimana in preparazione 
alla festa dell’oratorio che ha come 
slogan: “VEDRAI CHE BELLO ”! 
Nel nostro oratorio, possiamo dire, 
che ci sono tante cose belle e tante 
cose che possiamo migliorare per 
poter dire in verità “Vedrai che bello”. 
Mi sta a cuore che si crei dentro la struttura del no-
stro oratorio un clima, uno stile di accoglienza, d i 
amore vicendevole , altrimenti tutto diventa “non bello” 
e pesante da vivere insieme. 
I nostri adolescenti e animatori nella scorsa estate han-
no dimostrato una maturità molto alta da questo punto di 
vista: non smetteremo mai di sottolineare la generosità 
che hanno dimostrato nel servire tutta l’estate i ragazzi 
di Velate, di Carenno, di Napoli, della montagna, di Na-
noro. Ma solo loro sanno fare questo? E noi adulti siamo 
capaci di “sopportarci”, di “tollerarci”, di “volerci bene” e 
arrivare addirittura, come chiede il Vangelo di Gesù, ad 
“amarci”? 

Allora vi invito tutti a venire sabato e domenica in orato-
rio perché 

VEDRAI CHE BELLO  
don rodolfo 


