
24 settembre 2017  

 “L’Arcivescovo Mario è tra noi!” 
 

Carissimi, in questa domenica di settembre alle ore 
17.00 il nostro nuovo Arcivescovo Mons. Mario Delpini 
entrerà ufficialmente nella nostra diocesi. 

Un nuovo vescovo non è uno scherzo, ma un dono 
grande per tutti. Come sarà, cosa farà? Non lo sappia-
mo, ma sappiamo che Dio fa le cose bene e guardando 
gli ultimi che ha scelto, ne possiamo dare conferma. 

Il Vescovo sta con il suo popolo. Lo ama, comprende le 
sue povertà, indica la strada di Gesù. Ne abbiamo biso-
gno, ma la caratteristica che mi ha colpito nei nostri ar-
civescovi è quella che sempre Milano, l’impegno in dio-
cesi, li ha resi sempre più vicini, attenti alla persone e 
alle situazioni. 

Auguri dunque vescovo Mario, che il Signore ti sosten-
ga, ti trasformi in Lui, ti doni coraggio. Noi da parte no-
stra ti promettiamo la nostra collaborazione e come di-
ce il Manzoni (all’arrivo del card. Federico) correremo 
con te, quando passerai, attratti dalla tua gioia e sem-
plicità. 

Benvenuto di cuore, preghiamo con Te e per te!!! 

Don Adelio   

DOMENICA 24 SETTEMBRE: IV DOMENICA DOPO IL 
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE  
ore 09,00 : S. Messa in suffragio di Mario, Maria e don Vanni  
ore 11,00 : S. Messa 

Lunedì 25 settembre: Sant’Anàtalo e tutti i Santi  
Vescovi milanesi  
ore 08,30 : S. Messa in suffragio di Angelo ed Elisa, Colombo 
Guglielmo 

Martedì 26 settembre: Santi Cosma e Damiano  
ore 08,30 : S. Messa in suffragio di Anita Vicentin e Gianna 

Mercoledì 27 settembre: San Vincenzo de’ Paoli  
ore 08,30 : S. Messa in suffragio di Tosi Giorgio, Pozzoni Loren-
zo e Romeo 

Giovedì 28 settembre: Beato Luigi Monza   
ore 08,30 : S. Messa in suffragio di Gino e Ugo Asoli, Famiglia 
Carrara 

Venerdì 29 settembre: Ss. Michele, Gabriele, Raffae le 
ore 08,30 : S. Messa in suffragio di Cesare, Franco e familiari 

Sabato 30 settembre: San Girolamo  
ore 18,15 : S. Messa in suffragio di Edoardo e Angela Crippa, 
Sala Ines, Magni Pierino e familiari, Magni Gino e familiari 

DOMENICA 01 OTTOBRE: V DOMENICA DOPO IL 
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE  
ore 09,00 : S. Messa in suffragio di Ripamonti Piero, Rosa,  
Angelo ed Enrico 
ore 11,00 : S. Messa + BATTESIMO  
ore 16,00 : BATTESIMI  
ore 20,30 : PROCESSIONE PER VELATE CON LA STATUA 
DELLA MADONNA 

La parola del parroco 



in comunità pastorale 

Festa di apertura dei nostri Oratori ed ingresso del 
nostro nuovo Arcivescovo Mons. Mario Delpini 
 
Domenica 24 Settembre Festa degli Oratori 
Programma nelle varie parrocchie 

ore 17.00 Solenne ingresso in Duomo del Nuovo Arcive-

scovo Mons. Mario Delpini. 

Lunedì 25 settembre 
ore 17.45 Diaconia a Carnate  

ore 21.00 a Giussano formazione educatori ado e preado  
 

Martedì 26 settembre 
ore 21.00 a Carnate inizia il Corso Biblico con Luca Crippa 
 

Venerdì 29 settembre 
ore 20.45 a Usmate Consiglio Pastorale della Comunità 
 

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  
 

Buona settimana a tutti . 
Finita la festa dell’oratorio si apre un 
mese molto importante: il mese di ottobre. Da sempre 
questo è il mese della Madonna, il mese missionario, il 
mese della ripresa di tutte le attività. 
Inizieremo il 1° ottobre con la processione con la sta-
tua della Madonna  per il nostro paese e ci metteremo 
tutti sotto la sua protezione. 
Invito tutti a cercare i tempi e i modi per recitar e 
qualche volta in settimana il santo rosario in casa . 
A volte mi dite che è “noioso”; se fosse una preghiera dif-

ficile mi direste che non riuscite a ricordare le parole; il 

santo rosario, al contrario, è proprio la preghiera più 
semplice che Maria ha insegnato ai ragazzi di Lourdes. 
Se lo hanno pregato loro che erano analfabeti, saremo 
da meno noi che usiamo i mezzi moderni della comuni-
cazione? 
Il giorno 2 ottobre, la nostra Scuola dell’infanzia  e il 
Nido “Belli e Monelli” celebreranno la festa dei no nni 
nella festa degli Angeli custodi. Mai come ai nostri giorni i 
nonni sono diventati importanti per l’educazione dei no-
stri bambini; non dimentichino mai che l’educazione è 

propria dei genitori, non si sostituiscano mai a loro; li aiu-

tino, invece, nel difficile compito di far crescere i nipoti 
come avranno certamente fatto i nonni di Gesù. 
          don rodolfo 


