
 

Comunità  Pastorale  “BEATO  DON  MARIO  CICERI” 
 
 
 

Parrocchia SS. Donato e Carpoforo                                  Calendario Liturgico Pastorale   29 gen.  -   05   feb.  2023 
R E N A T E                                                                                                                           Diurna Laus:  Quarta Settimana 

 
 

 

18.30 S. Messa Vigiliare   
(Magni Bruno - Silvia Redaelli - Polini Roberto, Fumagalli Angelo e fam. - Zoia Tiziano - Gignoli Vittorio, Enrico, Teresa - Terenghi Francesco/Pirola Marcella) 

 
 

 
 
 
 
 

DO. 29/01  FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE    
 
 
 
 
 

VITA E BENEDIZIONE  ore 8.00 S. Messa   (Colombo Luigi - Sironi Giovanni e Angela) 

SULLA CASA CHE TEME IL SIGNORE.  “ 10.30 S. Messa 
   “ 11.00 Veduggio, al palazzetto: S. Messa delle Famiglie 
   “ 14.15 Oratorio:  Preghiera  e  Catechismo 
   “ 18.00 S. Messa  (Manganini Luciano)      
 
 
 
 

S. Messe  a  Veduggio:   ore   9.30   -   11.00   -   18.00   -   ‘Vigiliare’   18.00 

 

 

 
 
 

Lu. 30/01    Lunedì  della  Quarta  Settimana  dopo  l’Epifania   
 

 BENEDICI IL SIGNORE, ore 8.00 S. Messa  (Marco Besana) 

    AANIMA MIA.  “ 9.00 Veduggio:  S. Messa 
 
 
 

Ma. 31/01    Memoria  di  San  Giovanni  Bosco,  sacerdote 
 

 RETTA È LA PAROLA DEL SIGNORE ore 8.00 S. Messa   (Luigia Porta Terenghi - Famm. Terenghi/Zoia - Mapelli Giuseppe e Ghezzi Teresa) 

    E FEDELE OGNI SUA OPERA.  “ 9.00 Veduggio:  S. Messa 
 
 
 

Me. 01/02 Memoria  del  Beato  Andrea  Carlo  Ferrari,  vescovo 
 

  IL SIGNORE HA LASCIATO UN RICORDO ore 8.00 S. Messa  (Villa Angelino) 

    DELLE SUE MERAVIGLIE.   “ 9.00 Veduggio:   S. Messa 
   “ 21.00 Renate: Scuola della Parola ‘SOLDATI, CURIOSI E AMICI INSIEME VERSO IL CENTRO DELLA TERRA’ 

 
 
 

Gi. 02/02    FESTA  della  PRESENTAZIONE   DEL   SIGNORE 
 

 ENTRI IL  SIGNORE ore 8.00 S. Messa   (Famm. Vergani/Vitali) 

    NEL SUO TEMPIO SANTO.  “ 9.00 Veduggio:  S. Messa 
   
 
 

Ve. 03/02    Venerdì  della  Quarta Settimana dopo l’Epifania - San Biagio  (Benedizione dei Pani) 
 

 SIGNORE, NEL SEGRETO DEL CUORE, ore 8.00 S. Messa   (Famm. Mariani/Malacrida - Franco e Carmen Bramati, Felice e Rita Riva) 

    M’INSEGNI LA SAPIENZA.  “ 9.00 Veduggio:  S. Messa 

    
 
 

Sa. 04/02 SABATO  della  Quarta  Settimana  dopo  l’Epifania  
 

 IL SIGNORE REGNA: ore 8.00 S. Messa 
    ESULTI LA TERRA.  “ 9.00 Veduggio:  S. Messa   

   “ 14.30 Renate:  Confessioni  (fino alle 18.15) 
 
 
 

 

 

18.30 S. Messa Vigiliare  (Molteni Elvira - Ferri Antonio, Anna, Lino, Lina - Deff. 1964 - Valli Adele, Anita, Cesira, Maria, Vittorio) 
 
 
 
 
 

DO. 05/02                                     DOMENICA  QUINTA  DOPO  L’EPIFANIA    
 
 

45^ Giornata per la Vita:  ‘La morte non è mai una soluzione’ 
 
 
 

ESULTATE, O GIUSTI,  ore 8.00 S. Messa   (Colombo Emilio, Adele, Luigi, Anna - Vimercati Piera) 

NEL SIGNORE.   “ 10.30 S. Messa 
   “ 14.15 Oratorio:  Preghiera  e  Catechismo 
   “ 15.30 Renate, Auditorium:  Educare è possibile - ‘Psiche, anima e corpi adolescenti’ 

   “ 18.00 S. Messa  (Famm. Pezzotta/Beretta)      

 
 
 

S. Messe  a  Veduggio:   ore   9.30   -   11.00   -   18.00   -   ‘Vigiliare’   18.00 

 

 

 



 

“Rivestitevi di tenerezza,  di bontà,  di umiltà,  di mansuetudine,  di magnanimità!“ 

 

FESTA  DELLA  FAMIGLIA 
 

    «Abbiamo da annunciare la gioia della bellezza di essere famiglie. Le famiglie conoscono il segreto della gioia e lo sperimentiamo in questo 
percorso affascinante e misterioso: io provo gioia perché mi dedico alla tua gioia. La gioia non è una conquista privata, non è la soddisfazione 
di un desiderio compiuto, ma è seminare la gioia nel cuore delle persone amate. Questa è la bellezza di essere famiglia, la cura per la gioia gli 
uni degli altri. 
     La famiglia, luogo dove la vita nasce, ci dice che siamo generati per comprendere che il senso della vita è essere amati e amare. Per questo 
val la pena di venire al mondo e di mettere al mondo il futuro. Nessuno può nascere senza un amore che lo genera e vivere senza fare della sua 
vita un dono. 
    Ogni ferita, ogni sofferenza trova una via di guarigione se incontra quella parola del Vangelo che dice “perdona, guarda, riconosci, 
aspetta…”. La bellezza della famiglia è anche quella di essere un luogo di perdono, un luogo in cui ricominciare, in cui la speranza non può 
morire e la responsabilità che uno si assume non può essere dimessa per esasperazione».   (Arcivescovo  Mario) 
 

AdottiAMO  UNA  FAMIGLIA 
 

   Nella festa della Santa Famiglia, la Caritas Parrocchiale ripropone, come ogni anno, la bella iniziativa  ‘AdottiAMO una famiglia’.  
Si tratta di sostenere economicamente e nell’anonimato una famiglia in difficoltà economiche, attraverso un contributo da versare alle suore mensilmente 
o in un’unica soluzione annuale. In questi tempi, più ancora di un aiuto per i generi alimentari (sempre disponibili), stanno sensibilmente crescendo le 
richieste di chi non riesce a far fronte alle spese di affitto, luce, gas… 

 

 Mercoledì 1 febbraio, alle 21.00, in chiesa a Renate, la Comunità Pastorale si ritrova per il Quarto momento di preghiera, adorazione 
e meditazione della Scuola della Parola: ‘SOLDATI, CURIOSI E AMICI INSIEME VERSO IL CENTRO DELLA TERRA’. 
 

 Il 5 febbraio ricorre la Festa di Sant’Agata, patrona delle donne! Viviamola insieme, sabato 4, partecipando alla messa 

vigiliare delle 18.30 e alla cena che la segue, in oratorio a Renate. Iscrizioni presso le Suore, entro mercoledì 1 febbraio (€. 25). 
 

DOMENICA  PROSSIMA  alle 15.30, a Renate, in Auditorium,  ricordiamo il primo degli appuntamenti sull’educazione: PSICHE, ANIMA E 

CORPI ADOLESCENTI, con Sergio Astori e Federica Pagani. L’incontro, presenti don Sergio Massironi e il nostro don Riccardo, è rivolto soprattutto 

ai genitori dei ragazzi preadolescenti (medie) e adolescenti, ai catechisti, agli allenatori e a quanti si relazionano con i ragazzi di questa età. 
 

ViviAMO l’oratorio 
 

●  mercoledì 1, ore 21.00, a Renate: Scuola della Parola 
●  giovedì 2: Incontro decanale per la GMG a Lisbona 
●  venerdì 3, ore 19.30: Incontro genitori e ragazzi 3^ elem. di Veduggio 
●  sabato 4, ore 15.00, Renate: incontro di preparazione alla Professione di Fede per 1^ sup.  Alla sera, bar aperto a Renate. 

 

ADOLESCENTI E GIOVANI: NUOVE SFIDE CONTEMPORANEE  
 

    Negli ultimi due anni si è abbassata notevolmente l’età media di chi bussa alle porte dei consultori familiari. La fascia deg li adolescenti e giovani ha avuto 
un sensibile incremento, che merita un approfondimento.  
   Nel 2022 i consultori della Fondazione per la famiglia Edith Stein Onlus (con sedi a Bresso, Cinisello Balsamo, Desio e Seregno) hanno accolto in tutto 4136 
persone per richieste psicologiche, pedagogiche, sociali e sanitarie. Di queste, 1757, il 42,5%, hanno meno di 35 anni. In particolare, l’anno scorso, hanno 
usufruito delle prestazioni del consultorio interdecanale di Seregno (a servizio dei Decanati di Seregno e Carate) 765 persone, di cui 122 residenti nel 
Decanato di Carate; altre 36 persone del Decanato si sono servite degli altri tre consultori della Fondazione.  
     Inoltre i nostri consultori di ispirazione cristiana sono impegnati nella formazione e prevenzione: nelle scuole del territorio e negli oratori i percorsi di 
educazione affettiva e relazionale hanno raggiunto l’anno scorso in tutto circa 7.500 ragazzi/e dai 6 ai 18 anni.  
    La Chiesa ha parlato con preoccupazione dell’“emergenza educativa”. 
Che cosa sta succedendo? Certamente la pandemia ha avuto un impatto fortissimo soprattutto su chi è nell’età evolutiva, limitando la socialità e 
distorcendo le tradizionali occasioni di crescita nelle relazioni, a scuola, in oratorio, nello sport.  
Questo turbamento imprevisto e improvviso ha fatto esplodere fragilità già esistenti, strettamente connesse con l’età, ma ulteriormente amplificate dal 
“cambiamento d’epoca”. La continua, rapida trasformazione della realtà e della sensibilità sfida le generazioni adulte, le quali non sempre sembrano avere 
criteri interpretativi e strumenti adeguati per affrontare il cambiamento con serenità evangelica.  
     Tra le pressanti sfide culturali e sociali emerge la cosiddetta “questione gender”, cui la stessa Diocesi di Milano sta dedicando energie per la formazione. 
Anche nei nostri consultori, accanto ai problemi dell’ansia, del ritiro sociale o delle difficoltà relazionali vissute nel tempo pandemico, si registra un’evidente 
crescita del disagio relativo alla ricerca di identità.  
     È un fenomeno delicato e complesso e non può essere liquidato con un giudizio frettoloso: riguarda le persone, investe le famiglie, interpella pertanto i 
cristiani, anche direttamente. Per questo la Fondazione per la famiglia Edith Stein Onlus si sta impegnando nella formazione dei propri operatori su questo 
tema ed è disponibile ad approfondirlo anche nelle Parrocchie e negli oratori. Il consultorio interdecanale è a Seregno, Via Cavour, 25 (0362234798 - 
seregno@fondazioneedithstein.it) 
 

 La settimana ventura, da martedì 7 a venerdì 10 febbraio, don Claudio farà visita agli ammalati, a Renate. 

 

Riceviamo… dall’Associazione Mani Aperte di Erba   Porgiamo un sentito ringraziamento a tutti gli adolescenti della Vostra Comunità per l’offerta di euro 

900,00, destinati alla Mensa di Solidarietà e agli Alloggi di Prima Accoglienza. Nel corso del 2022 siamo riusciti a erogare 3.800 pasti destinati a circa 88 utenti, 
coinvolgendo 100 volontari, e ad accogliere 20 persone in momentanea difficoltà abitativa. 
   Quest'anno ci vede inoltre impegnati a collaborare con la Caritas di Erba sull'emergenza profughi dall'Ucraina e sostenere l'Emporio Solidale. Vi informiamo che è 
possibile tenersi aggiornati sulle nostre attività collegandosi al nostro sito internet: www.maniaperte.it o visitando il nostro blog. Cordialmente vi salutiamo. 

 

  Il prossimo “Tinello di Nazareth”, per i bambini di 5^ elementare e i loro genitori, è in programma venerdì 10 febbraio. 

 
 Il Guardaroba dei Poveri, lodevolmente gestito presso le suore a Renate, chiede la disponibilità di stoviglie, pentole, lenzuola, coperte... 

 

NUMERI  TELEFONICI:  PARROCCHIA (DON CLAUDIO/DON EZIO)  0362 924436  -  SUORE  924412  -  CASA BETANIA  924421  
 

MONTANINA  0341 590106 (per prenotazioni: 331 4023043)   -    SPOTORNO:  Riva Laura (S.Antonio) 019 747101   -    Conchiglia  019 745850 

mailto:seregno@fondazioneedithstein.it

