
 23 febbraio 2020 

Costui accoglie i peccatori e mangia con loro 
 
Gesù è fatto così. Non giudica nessuno, non usa la violenza ,ma è 

giusto, vero e mansueto. Gesù perdona, ma oggi è necessario il 

perdono, il divino perdono? Sembra che vinca il violento, l’arrogan-

te, coloro che la fanno pagare liberandosi così delle ingiustizie del 

mondo: è colpa di qualcuno da accusare, da violentare, da uccide-

re, da non accogliere. Ma così l’uomo non viene salvato ma solo 

condannato , ed io mi sento a posto coltivando sentimenti violenti. 

Così il mondo diventa più violento! Invece Gesù no! Propone una 

strada nuova: chiede la condanna del male, ma vuole amare il pec-

catore e cambiargli il cuore dal di dentro, renderlo nuovo. Ed ecco 

che il Signore racconta la parabola detta del Padre misericordioso. 

(Lc 15,11-32). Questa parabola ci fa scoprire il vero volto del Pa-

dre. Questo volto lo si deve scoprire a partire dall’allontanamento 

del figlio dal padre, dal suo peccato. Da lì il figlio minore scopre il 

padre  il suo volto. Lo pensava padre, padrone ma non disse una 

parola di giudizio, Il padre divise il patrimonio ma non chiuse la por-

ta. Dio pensa che la libertà va rispettata, noi la pensiamo cosi? Ma 

dentro quel Padre il cuore si spezza. E il figlio se ne va, le relazioni 

e la casa non conta, contano i soldi. Ma ecco che torna, riconosce il 

suo peccato e conosce così il padre, il suo volto. Ci sono gesti 

amorevoli, unici, abbracci, doni. Egli cerca di smuovere anche il fi-

glio maggiore ma non si sa se riesce. Anche noi dobbiamo ritornare 

al Padre, al Suo amore.   

     Il vostro parroco don Adelio 

DOMENICA 23 FEBBRAIO: ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 

ore 08,00: ADORAZIONE  

ore 09,00: S. Messa in suffragio di Colombo Guglielmo    

ore 11,00: S. Messa 

ore 16,00: BATTESIMI 

Lunedì 24 febbraio  

ore 08,30: S. Messa in suffragio di Magni Emilia, Pietro, Rina, Pa-

squale, Famiglia Crippa 

Martedì 25 febbraio   

ore 08,30: S. Messa in suffragio di Famiglie Penati e Magni, Gino e 

Ugo Asoli   

Mercoledì 26 febbraio 

ore 08,30: S. Messa in suffragio di Rovelli Giorgio, Rosa, Attilio e 

Luigia  

Giovedì 27 febbraio 

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

Alberto, Giorgia 

Venerdì 28 febbraio 

ore 08,30: S. Messa per Tosi Giorgio  

Sabato 29 febbraio 

ore 18,15: S. Messa per Zardoni Giuseppe e Angela,  Rovelli Cesa-

re, Famiglia Ripamonti Enrico, Luigia e Antonia, Sala Natale 

DOMENICA 01° MARZO: ALL’INIZIO DI QUARESIMA 
ore 09,00: S. Messa in suffragio di Monguzzi Teodolinda, Fossati 

Ambrogio, Anna Cattaneo    

ore 11,00: S. Messa 

Al termine delle Sante Messe di domenica 01° marzo, 

per chi desidera, ci sarà l’imposizione delle ceneri come 

gesto penitenziale all’inizio di Quaresima 



IN COMUNITA’ PASTORALE 
Domenica 23  Ultima dopo l’Epifania Ss. Quarantore  
ore 20.30 Usmate incontro di catechesi per 18enni 
 
Lunedì 24 Febbraio 
ore 17.45 Diaconia a Carnate  
 
Martedì 25 febbraio 
ore 21.00 Lettura della Bibbia a Carnate 
 
Da giovedì 27 febbraio a domenica 1 Marzo  
Ronco in casa Betania II turno vita comunitaria per adolescenti C.P 
 
Sabato 29 Febbraio 
Carnevale negli Oratori 
 
Domenica 1 Marzo I di  Quaresima 
Inizia il tempo della preparazione alla Pasqua. 

 

Domenica 8 Marzo ore 15.00 Via Crucis a Montevecchia 
 

Martedì 10 Marzo a Monza Via Crucis con l’Arcivescovo 
 
 
Vacanza estiva 2020 a BORMIO (SO) mt 2000 
primo turno:     3^-4^ elementare             4/11 luglio  
secondo turno: 5^elementare-1^media - 11/18 luglio  
terzo turno:       2^-3^media                   - 18/25 luglio 
Presentazione: ai genitori il  5 marzo ore 21.00 al cinema di Ronco 

Si può scaricare il volantino direttamente dal sito della Comunità 
(sezione pastorale Giovanile). 

VELATE, LA CASA SUL MONTE 
CHE VEGLIA E PROTEGGE 

 
Questa settimana solo due foto 

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 Luigi Parolini 

cell. 338.21.88.479 

 

don Giovanni Verderio 

cell. 339.50.42.128 

NUOVO SITO DELLA COMUNITA’ PASTORALE  
www.comunitapastoralemadonnadelcarmine.it 


