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Parrocchia S. Maria Assunta 
—  Carbonate  — 

06/01/13 - 13/01/13 

 

N° 02/2013. 

 
DOMENICA 6 GENNAIO 
Ore 7:30 S. Messa per la comunità parrocchiale 
Ore 10:00 S. Messa Solenne nell’Epifania del Signore 
Ore 15:00 Benedizione dei Bambini 
 
LUNEDI’ 7 GENNAIO 
Ore 8:15 S. Messa  
 
MARTEDI’ 8 GENNAIO 
Ore 8:15 S. Messa def. Leone Tommaso (le vicine di casa) 
 
MERCOLEDI’ 9 GENNAIO 
Ore 8:15 S. Messa def. Suor Angela 
 
GIOVEDI’ 10 GENNAIO 
Ore 8:15 S. Messa 
 
VENERDI’ 11 GENNAIO 
Ore 8:15 S. Messa  
 
SABATO 12 GENNAIO 
Ore 18:00 S. Messa vigiliare def. Mari Pietro e Carolina 
  
DOMENICA 13 GENNAIO 
Ore 7:30 S. Messa  
Ore 10:00 S. Messa def. Antonio e Bianca Barbieri 

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 



INFORMAZIONI UTILI 
 
 

Contatti 
Parrocchia S. Maria Assunta - Via S. Francesco, 1, 22070 - Carbonate (CO) 

Tel/Fax: 0331/830105 (dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 18:00) 
Sito Internet: www.carbonate.it - E-Mail: carbonate@chiesadimilano.it 

 

Oratorio Don Bosco - Via S. Francesco 1 (Ingressi da Via S. Francesco 7 e Via IV 
Novembre 5) 

 

Segreteria Parrocchiale - Via S. Francesco 1 (Ingresso Sala Don Giancarlo) 
Orari di Apertura: Mercoledì e Venerdì, dalle 9:30 alle 10:30 

 

Scuola Materna “Ada Scalini” - Via A. Volta 28 - 22070 - Carbonate (CO) 
Tel: 0331/830632 - E-Mail: s.i.adascalinicarbonate@gmail.com 

 

Note per le celebrazioni delle messe 
Le intenzioni per le S. Messe si raccolgono in Segreteria Parrocchiale,  

durante gli orari di apertura. 
Si ricorda a tutti i fedeli che, nei giorni feriali in cui dovrà essere celebrato un      

funerale, la messa quotidiana del mattino viene sospesa. 
 

Per la richiesta di certificati 
I certificati di Battesimo e Cresima ad uso documentazione o ad uso matrimonio 

possono essere richiesti presso la Segreteria Parrocchiale, durante gli orari di       
apertura, oppure tramite posta elettronica, inviando una e-mail all’indirizzo  

carbonate@chiesadimilano.it specificando con attenzione i propri dati anagrafici 
(sono indispensabili nome, cognome e data di nascita), un recapito telefonico ed il 

tipo di certificato richiesto. 
 

Per le Confessioni 
a Tradate 
• Il sabato dalle 15:00 alle 18:00 in S. Stefano. 
• Il martedì, il venerdì e il sabato, dalle 9:00, in S. Agapito (chiesa prepositurale) 
• Il giovedì dalle 9:30 nella chiesa del Crocifisso 
 

a Locate Varesino 
• Il sabato dalle 15:00 alle 18:00 
• La mattina, dopo la Messa feriale (circa alle ore 9:00) 

NOTIZIE E AVVISI 
 
 

In fondo alla chiesa si raccolgono le offerte per i fiori. 
 

Domenica 6 Gennaio, dopo la benedizione dei bambini, alla Scuola Materna si terrà 
la tradizionale Tombolata dell’Epifania 
 

Domenica 13 gennaio riprendono le attività dell’Oratorio Invernale. 



 

Tempo di Natale, ferie dopo l’Epifania, L.O. IV sett. 
DOMENICA 6 GENNAIO 
Epifania del Signore (solennità del Signore) BIANCO 
Messa propria. Gloria. Credo. 

Is 60,1-6 / Sal 71: “Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra” 
Tt 2,11-3,2 
Mt 2,1-12 

Ufficio della solennità. 
  

LUNEDI’ 7 GENNAIO 
Lunedì dopo l’Epifania BIANCO 
S. Raimondo da Peñafort, sacerdote (memoria facoltativa) BIANCO 
Messa propria della feria o della memoria facoltativa. 

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 

Ufficio della feria o della memoria facoltativa. 
Vespri della feria. 
 

MARTEDI’ 8 GENNAIO 
Martedì dopo l’Epifania BIANCO 
Messa propria.  

Ct 2,8-14 / Sal 44: “Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti” 
Mt 25,1-13 

Ufficio della feria. 
 

MERCOLEDI’ 9 GENNAIO 
Mercoledì dopo l’Epifania BIANCO 
Messa propria.  

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 

Ufficio della feria. 
 

GIOVEDI’ 10 GENNAIO 
Giovedì dopo l’Epifania BIANCO 
Messa propria.  

Ct 2,1;4,1a.3b.4a;7,6;8,11a.12a.7a-b / Sal 79: “Guarda dal cielo, o Dio, e visita questa vigna” 
Mt 22,1-14 

Ufficio della feria. 
 

VENERDI’ 11 GENNAIO 
Venerdì dopo l’Epifania BIANCO 
Messa propria.  

Ct 6,4-9 / Sal 44: “Tu sei bella, amica mia, in te nessuna macchia” 
Lc 14,1.15-24 

Ufficio della feria. 
 
 
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO 



 
SABATO 12 GENNAIO 
Sabato dopo l’Epifania BIANCO 
Messa propria.  

Ct 4,7-15.16e-f  / Sal 44: “Tu sei la più bella fra le donne” 
Ef  5,21-27 

Ufficio del sabato. 
Vespri I della festa seguente. 
Messa vigiliare Vangelo della Risurrezione: Mc 16,9-16 
 

Tempo dopo l’Epifania, I settimana, L.O. I sett. (I per Annum) 
DOMENICA 13 GENNAIO 
Battesimo del Signore (festa del Signore) BIANCO 
Messa propria. Gloria. Credo. 

Is 55,4-7 / Sal 28: “Gloria e lode al tuo nome, Signore” 
Ef  2,13-22 
Lc 3,15-16-21-22 

Ufficio della festa. 

CALENDARIO LITURGICO 

SANTO DELLA SETTIMANA 
S. Raimondo da Peñafort, sacerdote 

(7 gennaio) 
 

Nato a Santa Margarida i els Monjos, in Spagna, nel 1175, studiò diritto all'Università di Bologna e 
nella medesima città, dopo aver conseguito la "Licenza", insegnò diritto. L'infuenza del docente      
Reginaldo da Bologna favorì la sua conversione all'ordine dei frati predicatori. Nel 1218 Berengario 
IV di Palali, vescovo di Barcellona, dopo un pellegrinaggio a Roma, era giunto a Bologna per chiedere 
a Domenico di Guzmán qualche frate predicatore per una fondazione nella sua diocesi. Avendo udito 
grandi elogi di Raimondo, gli chiese di insegnare nel seminario che intendeva fondare per              
l'educazione del suo clero, conformememte ai decreti del IV Concilio del Laterano. Raimondo             
accettò e seguì a Viterbo il vescovo, il quale, alla corte di Onorio III, incontrò Domenico dal quale 
ottenne il personale necessario per la fondazione di un convento. A Barcellona il vescovo lo elesse 
canonico della cattedrale e prevosto del capitolo. Intanto Raimondo si sentiva chiamato alla vita             
religiosa e il venerdì santo del 1222, entrò nell'Ordine domenicano. Nel 1223 aiutò Pietro Nolasco, 
che in seguito i cattolici inizieranno a venerare come santo, a fondare   l'Ordine dei Mercedari per il 
riscatto degli schiavi. 
Gli fu ordinato di scrivere per i confessori una Somma dei casi di coscienza e scrisse Summa de            
Casibus Poenitentiae. Ebbe importanti incarichi da papa Gregorio IX, fu suo confessore e in seguito 
fu da lui nominato suo cappellano e penitenziere, inoltre fu da lui incaricato di raccogliere tutte le  
Decretali e decisioni pontificie, destinate a sostituire le varie raccolte già esistenti. Questo lavoro fu 
ufficialmente promulgato il 5 settembre 1234 dal Sommo Pontefice, e presentato all'università di         
Parigi e di Bologna. Durante la sua permanenza presso la corte pontificia, a nome del Papa,              
Raimondo diede numerose risposte a consultazioni giuridiche, che furono raccolte con il nome di 
Dubitalia. Nel 1238 fu eletto Maestro Generale del suo Ordine, alla morte di Giordano di Sassonia, 
venerato come beato dalla Chiesa cattolica. Fu molto impegnato nella lotta contro l'eresia in Spagna e 
gli era molto a cuore la missione per evangelizzare gli "infedeli". Tanto che spinse Tommaso              
d'Aquino a comporre un testo per fornire i missionari delle conoscenze intellettuali necessarie a              
controbattere le obiezioni dei musulmani: Summa contra gentiles. A settant'anni si ritirò da ogni           
carica ufficiale, rientrò in patria dove si impegnò per convertire al cristianesimo mori ed ebrei. Morì 
nel 1275. Papa Clemente VIII lo ha canonizzato il 29 aprile 1601.  


