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
ore 15,00: Ascolto della Parola

01 marzo 2020

Lunedì 02 marzo
ore 08,30: S. Messa in suffragio di tutti i nostri sacerdoti defunti

Martedì 03 marzo
ore 08,30: S. Messa per tutte le religiose e i nostri religiosi defunti

Mercoledì 04 marzo
ore 06,30: S. Messa a Velate
ore 08,30: S. Messa in suffragio di tutti i defunti del 2019

Giovedì 05 marzo
ore 06,30: S. Messa alla Stazione
ore 08,30: S. Messa in suffragio di Colombo Giuseppe, Tosi Roberto,
Cantù Egidio

Venerdì 06 marzo
ore 08,30: VIA CRUCIS
ore 21,00: QUARESIMALE a CARNATE

Sabato 07 marzo
ore 16,00: BATTESIMO
ore 18,15: S. Messa per Antonietta, Egidio, Giovanna, Adriano, Giuseppe, Angela e familiari, Enrico ed Enrica Colombo, Stefano ed
Enrico Ghezzi, Ottavio, Agnese e figli, Suor Luisa, Luigi, Teresa,
Umberto, Cantù Carlo

DOMENICA 08 MARZO: II DOMENICA DI QUARESIMA
ore 09,00: S. Messa per Famiglia Cantù, Famiglie Novara e Derivo
ore 11,00: S. Messa + BATTESIMO
ore 15,00: VIA CRUCIS a MONTEVECCHIA per tutta la comunità pastorale
ore 20,45: recita della corona angelica e Santa Messa

Quaresima
Un’occasione, per ricominciare a vivere sul serio!
Inizia con oggi il tempo propizio per ricominciare a vivere, ad essere cristiani. “Invito tutti a concentrarsi sull’essenziale, chiedendo la grazia che i sentimenti e il pensiero di Cristo ispirino il nostro sentire e il nostro pensare. Il testo di Filippesi (cap. 2,5-18)
ci ispiri in tutto questo periodo quaresimale” così il nostro Vescovo.
Il tempo della Quaresima ci invita a tenere fisso lo sguardo su
Gesù e sul mistero della Sua Pasqua, per essere sempre più come Lui. Ma come farlo? Possiamo cercare di rivivere la nostra
fede conoscendo di più il credo antico della nostra fede, approfondendolo durante questo periodo. Un modo popolare per conoscerlo attraverso la sua spiegazione sia attraverso i quaresimali
dei Venerdì, secondo il programma esposto nelle nostre chiese,
sia attraverso una spiegazione concreta fatta al termine della celebrazione della messa, dove questo è possibile. La Quaresima
ci ricorda anche:
1 La Preghiera a partire dalla Parola di ogni giorno;
2 Il Digiuno non solo di cibi ma digiuno da molte cose inutili: tv,
sigarette... Questo per mettere Dio al primo posto
3. La Carità verso i più bisognosi, i malati, con una attenzione
reciproca alla responsabilità anche verso questa situazione di
emergenza dei coronavirus
Viviamo dunque così questo tempo verso la Pasqua!
Il vostro parroco don Adelio

IN COMUNITA’ PASTORALE
Domenica 1 Marzo I di Quaresima
Inizia il tempo della preparazione alla Pasqua.

ore 20.45 Catechesi 18enni a Usmate
ore 21.00 Catechesi adolescenti nelle singole Parrocchie

Ed ecco: QUARESIMA 2020!

Lunedì 2 Marzo
ore 17.45 Diaconia a Carnate
Martedì 3 Marzo
ore 21.00 Lettura della Bibbia a Carnate
Giovedì 5 Marzo
ore 21.00 a Ronco incontro di presentazione per i genitori della Vacanza a Bormio 2020
Inizio Vita Comune 18enni a Ronco
Venerdì 6 Marzo Giorno aliturgico
ore 21.00 a Carnate Quaresimale con don Lorenzo Maggioni “Patì sotto Ponzio Pilato, fu
crocifisso”.
Domenica 8 Marzo II di Quaresima
ore 15.00 Via Crucis a Montevecchia

---------------------------------------------------------------------------------------------Martedì 10 Marzo a Monza Via Crucis con l’Arcivescovo
Iscrizioni nelle Parrocchie, Costo del Pullman euro 5,00.
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
Scaricare direttamente dal sito della Comunità (pastorale Giovanile).

NUOVO SITO DELLA COMUNITA’ PASTORALE

www.comunitapastoralemadonnadelcarmine.it
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

VELATE, LA CASA SUL MONTE
CHE VEGLIA E PROTEGGE

Don Luigi Parolini
cell. 338.21.88.479
don Giovanni Verderio
cell. 339.50.42.128

“Questo è il tempo favorevole, ecco ora il tempo della
salvezza”, così ci dice l’apostolo Paolo nella prima domenica
di Quaresima. Questo tempo non solo non può essere sciupato ma deve vedere un’accelerazione da parte di tutti, dai
ragazzi agli anziani, per cogliere il frutto della salvezza contenuto nel mistero pasquale: Morte e Risurrezione di Gesù.
Questo foglietto, che mi auguro tutti prendano, vuole aiutarci
ad imprimere vigore alla corsa insieme a Gesù e con l’andatura di Gesù. Perciò, via alle lamentele, via alla stanchezza,
via ai dubbi, via alle scuse, via a tutto ciò che può rallentare
la nostra corsa insieme a Gesù.
Da questa considerazione parte lo sforzo di proporre a tutti i
fedeli l’invito a vivere la Quaresima con impegno; non qualche volta, ma con assiduità così come facevano i primi cristiani che erano “assidui allo spezzare il pane, alla comunione fraterna, alla preghiera e all’ascolto della Parola di
Dio”.
La nostra parrocchia, però, non può far trascorrere questo
tempo in silenzio; tutti noi, dal Battesimo, siamo profeti e
quindi annunciatori della Parola che salva. Da questa considerazione propongo un cammino per ogni categoria di persone perché tutti possiamo avere a disposizione più possibilità
per sentirci in corsa assieme a Gesù verso la sua Passione e
la sua Risurrezione.

