
Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 7:30 S. Messa def. Macchi Pierino, Regina e Mario 

Ore 10:00 S. Messa def. Antonio e Bianca Barbieri 
Ore 18:00 Liturgia Vigiliare Vespertina def. Leonardi 
 Antonia 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Alle Messe del mattino: 
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. 660) 
 

Nella Liturgia Vigiliare vespertina: 
Nm 24,15-25a / Is 49,8-13 / 2Re 2,1-12b 
2Re 6,1-7 / Tt 3,3-7 / Gv 1,29a.30-34 
Messa propria tra i vespri (vol. I pag. 694) 

Domenica 

05 
Gennaio 

 

dopo l’Ottava 
del Natale 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
Ore 7:30 S. Messa per la comunità parrocchiale 
Ore 10:00 S. Messa Solenne def. Don Giorgio 
Ore 15:00 Benedizione dei Bambini 

 

�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 
Nel pomeriggio, al termine della Benedizione dei Bambini: 
tombolata familiare presso il salone don Giorgio Schieppati (ex 
salone dell’Oratorio) 

Lunedì 

06 
Gennaio 

 

Epifania del 
Signore 

Notiziario Parrocchiale 
 
 

Parrocchia S. Maria Assunta 

— Carbonate — 
 

Via S. Francesco 1, 22070 , Tel 0331/830105  
www.carbonate.it  carbonate@chiesadimilano.it 

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° 02/2014 
 

05 gennaio 
- 

12 gennaio 



Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa def. Tarcisio, Dario e fam. Mezzena 
 

�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. 671) 

 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Ore 18:00 Catechesi Adolescenti 

Mercoledì 

08 
Gennaio 

 

Feria 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

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

�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. 673) 

 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Ore 20:45 Incontro del gruppo Caritas (sala parrocchiale) 
Ore 21:00 Catechesi 18-19enni (sala don Giancarlo) 

Giovedì 

09 
Gennaio 

 

Feria 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa def. Luigi e Bambina 
 

�etture ed Euc	�	gia 
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” (vol. I pag. 719) 
Mt 22,1-14 
Messa propria (vol. I pag. 676) 

 

Venerdì 

10 
Gennaio 

 

Feria 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa def. Gazzola Vittorio 
 

�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. 668) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Ore 15:00-17:00 Catechesi iniziazione cristiana e preado 

Martedì 

07 
Gennaio 

 

Feria 



Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 7:30 S. Messa def. Filippo 

Ore 10:00 S. Messa def. Caimi Alba e fam. 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Is 55,4-7 / Sal 28: “Gloria e lode al tuo nome, Signore” 
Ef  2,13-22 
Mt 3,13-17 
Messa propria (vol. I pag. 731) 

Domenica 

12 
Gennaio 

 

Battesimo del 
Signore 

��TI�IE E AVVISI 
 
 

Martedì 14 gennaio non ci saranno i gruppi di ascolto, ma alle ore 21:00 nella parrocchia 
di S. Martino a Mozzate sono invitati tutti i gruppi parrocchiali per la preparazione 
dell’arrivo della Madonna Pellegrina. 
 
Nelle prossime settimane la parrocchia contatterà le famiglie che, secondo i dati in 
nostro possesso, festeggeranno nel 2014 il loro 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60° (e 
oltre...) anniversario di matrimonio, per invitarle alla celebrazione degli anniversari in 
occasione della festa della Sacra Famiglia di domenica 26 gennaio.  
È possibile, soprattutto nel caso di famiglie sposate fuori parrocchia, che il loro 
matrimonio non risulti nei nostri archivi. Invitiamo comunque anche queste famiglie, 
qualora  desiderassero partecipare, a segnalare la loro presenza in Segreteria Parrocchiale 
entro mercoledì 22 gennaio. 
Nell’ambito della festa delle famiglie anticipiamo che sabato 25 gennaio presso il teatro 
di Venegono Inferiore sarà presente il dott. Alberto Pellai (psicoterapeuta dell’età 
evolutiva) che parlerà sull'argomento: "Educare agli affetti in famiglia". 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 15:00 Confessioni (fino alle 17:00) 
Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def. coscritti 1948 

 

�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 / Mt 3,13-17 / Messa propria (vol. I pag. 731) 

 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Inizio del corso fidanzati per le parrocchie di Carbonate e 
Mozzate, presso la parrocchia di Mozzate. È necessario far pre-
cedere all’iscrizione un colloquio con il parroco. 

Sabato 

11 
Gennaio 

 

Sabato 



Da��a �ettera past	ra�e  i� Ca�p	 ! i� "	
d	# $ Card% Sc	�a 
 

4.  GESU’ CRISTO, EVANGELO DELL’UMANO 
 

a) Interlocutori di tutti 
 

Non c’è niente e nessuno che possa o debba essere estraneo ai seguaci di Cristo. Tutto e tutti 
possiamo incontrare, a tutto e a tutti siamo inviati. E questo perché ciascuno di noi, in quanto segnato 
dalle situazioni della vita comune, è nel mondo. Siamo, ci ha ricordato Papa Francesco, chiamati a 
promuovere la cultura dell’incontro (Rio de Janeiro, 27 luglio 2013). Non dobbiamo pertanto costruirci dei 
recinti separati in cui essere cristiani. E’ Cristo stesso a porre la sua Chiesa ed i figli del Regno nel 
campo reale delle circostanze comuni a tutti gli uomini e a tutte le donne. Nel rinnovare questo 
impegno sappiamo di poter contare sull’eredità del ministero del cardinal Martini che ha osato 
confrontarsi con temi scottanti e con interlocutori credenti e non credenti. 
 

b) Preceduti e attesi da Gesù 
 

Il mondo è quindi il campo in cui è offerto l’incontro con Gesù, è suscitata la libertà di rispondere 
nella fede, è convocata la fraternità che fa dei molti una sola cosa. Abitando il mondo i discepoli di 
Gesù sono quindi pieni di attenzione e di stupore, perché il loro sguardo non si ferma alla superficie 
talora sconcertante, non si lascia impressionare dalla cronaca spesso enigmatica e tragica, ma 
riconosce le tracce dell’opera compiuta da Dio in Gesù Cristo. Dovunque arrivi, il discepolo sa di 
essere preceduto e atteso da Gesù. 
L’attenzione, di conseguenza, non va posta sul nostro “fare”, ma sul seme buono che il seminatore, 
Gesù, vi ha gettato. Al cuore della crisi di fede del nostro tempo c’è spesso l’aver smarrito, o almeno 
sbiadito, la coscienza della gratuità dell’incontro con Cristo, che sempre ci precede e ci aspetta. 
   

I�F�R"A�I��I UTI�I 
 

Per �e C	
fessi	
i 
Tutti i sabati dalle 15:00 alle 17:00 

 

Per �e ce�ebra�i	
i de��e �esse e �a richiesta di certificati 
Le intenzioni per le S. Messe e le richieste di certificati si raccolgono in Segreteria Parrocchiale,  
durante gli orari di apertura. La richiesta di certificati può essere effettuata anche via e-mail 
all’indirizzo carbonate@chiesadimilano.it specificando con attenzione i propri dati anagrafici, un 
recapito telefonico ed il tipo di certificato richiesto. 

 

Per g�i a��a�ati 
Gli ammalati che desiderano ricevere la S. Comunione in casa possono segnalare il proprio 
nominativo in parrocchia, tramite la Segreteria Parrocchiale. Per il Sacramento dell’Unzione degli 
Infermi: don Luigi (tel. 0331/830488 o don Michele (tel. 0331/830105) 

 

Per i� Battesi�	 
I genitori che desiderano far battezzare il loro bambino devono prendere contatto con la Parrocchia 
per raccogliere tutte le informazioni necessarie e fissare la data della celebrazione. Le date disponibili 
per i Battesimi sono segnalate sul calendario parrocchiale e corrispondono, di norma, alla prima o alla 
seconda domenica del mese. I genitori dei bambini che devono ricevere il Battesimo sono invitati ad 
un incontro di preparazione con il Parroco che si tiene, di norma, l’ultimo lunedì del mese precedente 
a quello in cui è previsto il Battesimo, alle ore 21:00, presso la casa parrocchiale di Mozzate.  

 

Per i fida
�ati 
Le coppie di fidanzati che intendono sposarsi devono prendere appuntamento col Parroco almeno 
tre mesi prima della data prevista delle nozze, per avviare le pratiche dell’istruttoria matrimoniale. 
Il corso prematrimoniale, che è bene anticipare ad almeno sei mesi prima la data delle nozze, per la 
parrocchie di Carbonate e Mozzate (congiuntamente) inizierà sabato 11 gennaio, presso la 
parrocchia di Mozzate. E’ necessario far precedere all’iscrizione un colloquio col Parroco. 
In ogni caso il corso prematrimoniale può essere sostenuto in qualsiasi parrocchia e il calendario 


