
Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 18:00 Liturgia Vigiliare Vespertina def. coscritti 1927 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Nm 24,15-25a / Sal 71: “Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della 
terra.” / Tt 3,3-7 / Gv 1,29a.30-34 / Messa propria (vol. I pag. 694ss) 

Lunedì 

05 
Gennaio 

 

Feria 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 7:30 S. Messa per la comunità parrocchiale 
Ore 10:00 S. Messa def. Cassisi Luigi, Campailla Nunzio e 

Iemulo Rosaria 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Is 60,1-6 / Sal 71: “Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.” / 
Tt 2,11-3,2 / Mt 2,1-12 / Messa propria (vol. I pag. 706) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Ore 15:00 Bacio del Bambino 
  Tombolata in Oratorio 

Martedì 

06 
Gennaio 

 

Epifania del 
Signore 

Notiziario Parrocchiale 
 

 

Parrocchia S. Maria Assunta 

— Carbonate — 
 

Via S. Francesco 1, 22070 , Tel 0331/830105  
www.carbonate.it  parrocchiacarbonate@gmail.com 

Oratorio don Bosco - Via S. Francesco 1 
Segreteria Parrocchiale: mercoledì e venerdì 9:00-11:00 

Scuola dell’Infanzia “Ada Scalini” - Via Volta 28, 22070 -  
Tel 0331/830632  s.i.adascalinicarbonate@gmail.com 

 

N° 02/2015 
 

4 Gennaio 
- 

11 Gennaio 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 7:30 S. Messa def. Canavesi Filippo 

Ore 10:00 S. Messa def. Giannetta Vito 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Sir 24,1-12 / Sal 147: “Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in 
mezzo a noi.” / Rm 8,3b-9a / Lc 4,14-22 / Messa propria (vol. I pag. 
660ss.) 

Domenica 

04 
Gennaio 

 

Domenica dopo 
l’Ottava 



Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa pro legato def. don Carlo Porro 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Ct 2,8-14 / Sal 44: “Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti.” / Mt 25,1-
13 (vol. I pag. 715) / Messa propria (vol. I pag. 673) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Ore 21:00 Catechesi 18/19enni in sala don Giancarlo 

Giovedì 

08 
Gennaio 

 

Feria 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa pro legato def. fam. Gussoni 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Ct 1,2-3b.4b.15;2,2-3b.16a;8,6a-c / Sal 44: “Al re piacerà la tua 
bellezza” / Gv 3,28-29 (vol. I pag. 717) / Messa propria (vol. I pag. 676) 

 

Venerdì 

09 
Gennaio 

 

Feria 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 15:00 S. Rosario e Confessioni (fino alle 17:00) 
Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def. coscritti 1939 

 

�etture ed Euc	�	gia 
Vangelo della Risurrezione: Mc 16,9-16 (vol. I pag. 729) 
Is 55,4-7 / Sal 28: “Gloria e lode al tuo nome, Signore.” / Ef  2,13-22 / 
Mc 1,7-11 / Messa propria (vol. I pag. 731ss. - letture Anno B) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Ore 21:00 Corso fidanzati nell’Oratorio Sant’Alessandro 
in Mozzate 

Sabato 

10 
Gennaio 

 

Sabato 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa pro legato def. Frontini Rosa Lina 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Ct 1,1;3,6-11 / Sal 44: “Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, o figlio di 
Davide.” / Lc 12,34-44 (vol. I pag. 713) / Messa propria (vol. I pag. 671) 

Mercoledì 

07 
Gennaio 

 

Feria 



Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 7:30 S. Messa per la comunità parrocchiale 
Ore 10:00 S. Messa def. Galli Pietro 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Is 55,4-7 / Sal 28: “Gloria e lode al tuo nome, Signore.” / Ef  2,13-22 / 
Mc 1,7-11 / Messa propria (vol. I pag. 731ss. - letture Anno B) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Riprendono le attività dell’Oratorio Domenicale, dalle 
14:00 alle 17:00 

Domenica 

11 
Gennaio 

 

Battesimo del 
Signore 

��TI�IE E AVVISI 
• C	rs	 Fida
�ati: sono aperte le iscrizioni per il corso in preparazione al 

sacramento del matrimonio telefonare in parrocchia a Mozzate dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 al n° 0331.830488 lasciando nome cognome 
recapito telefonico e parrocchia di provenienza. Il corso inizierà sabato 10 
gennaio 2015 alle ore 21:00 oratorio Sant’Alessandro in Mozzate. 

 

• �u
ed  12 ge

ai	: Percorso formativo per gli adulti “Vita d’Autore – con 
Speranza” secondo lo stile associativo dell’A.C. in sala don Giancarlo 21:00 

 

• La Catechesi per le e�e�e
tari e le �edie riprenderà �arted  13 ge

ai	 
ai soliti orari. 

 

• Gi	ved  15 ge

ai	: Catechesi Giovani: “Con il sudore del tuo volto 
mangerai il pane (Gen 3,19). Lo studio e il lavoro tra le fatiche e gioie”. Ore 
20:45 in casa parrocchiale. 

 

• 'erc	�ed  21 ge

ai	: Scuola della Parola per gli adulti “Rinascere di 
nuovo (dall’Alto)” in S. Stefano - Tradate ore 21:00 

 

• Gi	ved  22 ge

ai	: “Non di solo pane vive l’uomo...” (cfr. Mt 4,4) - 
Percorso in preparazione all’EXPO 2015 (ore 21:00 presso Villa Truffini - 
1° piano): “Pratica e significato del digiuno oggi” - Astenersi dal cibo: 
da una pratica lontana all’esperienza contemporanea. Relatore: Fratel 
Luca, Biblista, Priore del Monastero Ss. Trinità di Dumenza (VA) 

 

• Domenica 25 gennaio, Festa della Santa Famiglia: la festa per gli anniversari 
di nozze (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 anni e oltre) è 
rimandata a domenica 31 maggio. 



'ESSAGGI� DE� SA�T� PADRE FRA�CESC� 
PER �A X�VIII GI�R�ATA '��DIA�E DE��A PACE  

 

1, ge

ai	 2015 
 

NON PIÚ SCHIAVI, MA FRATELLI (3) 
 

Nel racconto delle origini della famiglia umana, il peccato di allontanamento da 
Dio, dalla figura del padre e dal fratello diventa un’espressione del rifiuto della 
comunione e si traduce nella cultura dell’asservimento (cfr Gen 9,25-27), con 
le conseguenze che ciò implica e che si protraggono di generazione in 
generazione: rifiuto dell’altro, maltrattamento delle persone, violazione della 
dignità e dei diritti fondamentali, istituzionalizzazione di diseguaglianze. Di qui, 
la necessità di una conversione continua all’Alleanza, compiuta dall’oblazione 
di Cristo sulla croce, fiduciosi che «dove abbondò il peccato, sovrabbondò la 
grazia... per mezzo di Gesù Cristo» (Rm 5,20.21). Egli, il Figlio amato (cfr Mt 
3,17), è venuto per rivelare l’amore del Padre per l’umanità. Chiunque ascolta il 
Vangelo e risponde all’appello alla conversione diventa per Gesù «fratello, 
sorella e madre» (Mt 12,50), e pertanto figlio adottivo di suo Padre (cfr Ef  1,5). 
 

Non si diventa però cristiani, figli del Padre e fratelli in Cristo, per una 
disposizione divina autoritativa, senza l’esercizio della libertà personale, cioè 
senza convertirsi liberamente a Cristo. L’essere figlio di Dio segue l’imperativo 
della conversione: «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome 
di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono dello 
Spirito Santo» (At 2,38). Tutti quelli che hanno risposto con la fede e la vita a 
questa predicazione di Pietro sono entrati nella fraternità della prima comunità 
cristiana (cfr 1Pt 2,17; At 1,15.16; 6,3; 15,23): ebrei ed ellenisti, schiavi e 
uomini liberi (cfr 1Cor 12,13; Gal 3,28), la cui diversità di origine e stato 
sociale non sminuisce la dignità di ciascuno né esclude alcuno 
dall’appartenenza al popolo di Dio. La comunità cristiana è quindi il luogo 
della comunione vissuta nell’amore tra i fratelli (cfr Rm 12,10; 1Ts 4,9; Eb 
13,1; 1Pt 1,22; 2Pt 1,7). 
 

Tutto ciò dimostra come la Buona Novella di Gesù Cristo, mediante il quale 
Dio fa «nuove tutte le cose» (Ap 21,5), sia anche capace di redimere le relazioni 
tra gli uomini, compresa quella tra uno schiavo e il suo padrone, mettendo in 
luce ciò che entrambi hanno in comune: la filiazione adottiva e il vincolo di 
fraternità in Cristo. Gesù stesso disse ai suoi discepoli: «Non vi chiamo più 
servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato 
amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a 
voi» (Gv 15,15). 


