
 

Feria: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 17:30 S. Messa def. Premoli Edvige (le amiche di Anna) 
 

Letture ed Eucologia 
Sir 24,1-2.13-22 / Sal 135: “Il Signore ha creato ogni cosa con sapienza e 
amore.” / Mc 1,1-8 (vol. I pag. 746) / Messa della settimana della I 
domenica dopo l’Epifania (vol. I pag. 743) 
 

Appuntamenti e Avvisi 

Ore 20:30 Incontro di formazione AC a Carbonate 

Lunedì 

11 
Gennaio 

Notiziario Parrocchiale 
 

Parrocchia S. Maria Assunta 

— Carbonate — 
 

Via S. France- sco 1,  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,  Tel 0331.830632  adascalinicarbonate@gmail.com 

 

N° 03/2016 
 

10 Gennaio 
- 

17 Gennaio 

 

INTENZIONE SETTIMANALE DEL S. ROSARIO 

«Dio è amore; chi sta nell’amore dimora in Lui». (1Gv 4,16) 

Preghiamo perché cominciamo ad amare il nostro prossimo prendendoci cura di lui per 

imparare a camminare sempre di più nella via del Vangelo. 

Battesimo del Signore: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 7:30 S. Messa def. fam. Mantegazza 
Ore 10:00 S. Messa def. Premoli Edvige (famiglie del cortile) 

Ore 16:00 Battesimo Giarratano Alessandro Nicola 
 

Letture ed Eucologia 
Is 55,4-7 / Sal 28: “Gloria e lode al tuo nome, Signore.” / Ef  2,13-22 / Lc 
3,15-16.21-22 / Messa propria (vol. I pag. 731 - letture Anno C) 

Domenica 

10 
Gennaio 

Feria: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Carlo Colombo e Valerio Venegoni 
 

Letture ed Eucologia 
Sir 42,22-25;43,26b-32 / Sal 32: “Della gloria di Dio risplende l’universo.” / 
Mc 1,14-20 (vol. I pag. 750) / Messa all’inizio dell’anno civile (v. III p. 1422) 
 

Appuntamenti e Avvisi 

Ore 17:00 Catechesi Ado 

Martedì 

12 
Gennaio 



 

Feria: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 8:00 S. Messa per la comunità parrocchiale 
 

Letture ed Eucologia 
Sir 44,1.15-18 / Sal 111: “Beato l’uomo che teme il Signore.” / Mc 1,35-45 
(vol. I pag. 758) / Messa per le vocazioni sacerdotali (vol. III pag. 1367) 

Giovedì 

14 
Gennaio 

Feria: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 8:00 S. Messa 
 

Letture ed Eucologia 
Sir 44,1.19a.22-23 / Sal 104: “Gioisca il cuore di chi cerca il Signore.” / Mc 
2,13-14.23-28 (vol. I pag. 762) / Messa per la remissione dei peccati 2 (vol. 
III pag. 1473) 

Venerdì 

15 
Gennaio 

Sabato: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 15:00-17:00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 
Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def. Coscritti 1939 
 

Letture ed Eucologia 
Vangelo della Risurrezione: Lc 24,1-8 (vol. I pag. 773) 
Est 5,1-1c.2-5 / Sal 44: “Intercede la regina, adorna di bellezza.” / Ef  1,3-
14 / Gv 2,1-11 / Messa propria (vol. I pag. 775 - letture Anno C) 

Sabato 

16 
Gennaio 

Feria: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Colombo Carlo e Rosetta 
 

Letture ed Eucologia 
Sir 43,9-18 / Sal 103: “Tutto hai fatto con saggezza, Signore.” / Mc 1,21-
34 (vol. I pag. 754) / Messa per gli infermi 1 (vol. III pag. 1452) 
 

Appuntamenti e Avvisi 

Ore 15:00 Catechesi II, III e IV elementare 
Ore 16:00 Catechesi V elem, e preadolescenti 
Ore 20:30 Conferenza opere di misericordia “I volti dell'ospita-

lità nel nostro tempo: alloggiare i pellegrini” a Tra-
date (Villa Truffini) 

Mercoledì 

13 
Gennaio 



 
II Domenica dopo l’Epifania: Celebrazioni del giorno 

 

Ore 7:30 S. Messa def. Bottesini Luigi e Edvige 
Ore 10:00 S. Messa def. Bassanetti e Lussignoli 
 

Letture ed Eucologia 
Est 5,1-1c.2-5 / Sal 44: “Intercede la regina, adorna di bellezza.” / Ef  1,3-
14 / Gv 2,1-11 / Messa propria (vol. I pag. 775 - letture Anno C) 

Domenica 

17 
Gennaio 

NOTIZIE E AVVISI 
 

• Tutti i giovedì alle 20:45 incontro di approfondimento delle letture della 
Domenica (Cappella del Crocifisso, Mozzate) 

• A partire da sabato 09 gennaio, ore 21:00 in oratorio a Mozzate, Inizio del 
Corso Fidanzati. Nei successivi sabati di gennaio e febbraio, prosecuzione del 
corso. Contattare la segreteria di Mozzate 0331 830488 

• Lunedì 18 gennaio: Inizio Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani 
• Martedì 19 gennaio: ore 21:00 Incontro missionario presso i Padri 

Comboniani 
• Mercoledì 20 gennaio: Lectio divina a Vengono Inferiore 
• Giovedì 21 gennaio: Catechesi 18-19enni e Giovani (in Sala don Giancarlo) 
• Giovedì 21 gennaio: Inizio Settimana dell’Educazione 
• Martedì 26 gennaio: ore 21:00 Consiglio Pastorale 
• Mercoledì 27 gennaio: ore 21:00 Riunione Educatori per Ritiro Ado e Preado 

(Tradate) 
• Venerdì 29 gennaio: ore 17:00 S. Messa per tutti i ragazzi (don Bosco) 
• Sabato 30 gennaio: ore 21:00 Incontro diocesano per le famiglie 
• Domenica 31 gennaio: ore 17:00 Presentazione proposta Campo Estivo ai 

Genitori 
 

Le offerte per le benedizioni natalizie sono state di € 14085,45 che 
andranno per il restauro del Campanile. 

Ringraziamo con tutto il cuore coloro che hanno contribuito. 



 

Chiese Giubilari della Diocesi 
Per permettere una piena partecipazione diocesana al Giubileo, sono istituite in 
Diocesi di Milano nove chiese giubilari, dove sarà aperta una “Porta Santa” e 
sarà possibile acquistare l’indulgenza giubilare, secondo i modi stabiliti 

Per sapere quali sono le Chiese Giubilari: 
http://www.carbonate.it/pdf/chiese_giubilari.pdf 

 

Chiese Penitenziali - Zona II di Varese 
Per tutta la durata dell’Anno Santo, sono costituite in Diocesi alcune chiese in 
cui offrire con maggiore continuità la possibilità di accedere al sacramento 
della Penitenza, che pertanto assumono la qualifica di chiese penitenziali. 

Per sapere quali sono le Chiese Penitenziali: 
http://www.carbonate.it/pdf/chiese_penitenziali.pdf 

Giubileo straordinario della Misericordia 
 

Al cammino giubilare sono connesse le indulgenze. Ma cos’è l’indulgenza? Qual è 
il suo fine? Dice il Codice di Diritto Canonico (C. J. C.) nel Canone 992: 

L’indulgenza è la remissione dinnanzi a Dio della pena temporale per i 
peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto 
e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, 
come ministra della redenzione, dispensa ed applica autoritativamente il 
tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei santi.  

 

Per comprendere bene abbiamo però bisogno di fare qualche passo indietro. 
Innanzitutto dobbiamo dire che esistono due conseguenze al peccato che uno 
commette. 
La prima è il distacco da Dio, che porta, se non riconosciuto e confessato, alla 
pena eterna (cioè all’inferno). Questa prima conseguenza è cancellata, quindi, 
durante la confessione, quando il peccatore è rimesso allo stato di grazia e alla 
comunione con Dio. Tuttavia ogni peccato necessita una purificazione che si 
ottiene con una pena temporale, alla quale il peccatore può essere obbligato 
nonostante il perdono successivo alla confessione. Come ha spiegato il card. 
Albino Luciani (poi papa Giovanni Paolo I) in un Ritiro del maggio 1973 predicato 
alle Superiore religiose del Patriarcato di Venezia : «Se io offendo uno e poi 
voglio riconciliarmi con lui, gli devo dare una soddisfazione. Ciò comporta un mio 
abbassamento e una qualche mia pena. Succede così tra noi uomini, succede così 
anche con Dio e noi cattolici temiamo che, rimesso il peccato, Dio non rimetta 
tutta la pena dovuta, nel caso il pentimento del peccatore sia stato 
imperfetto». 
La seconda è la pena temporale. Questa seconda conseguenza del peccato può 
essere scontata sulla terra con preghiere e penitenze, con opere di carità e con 
l’accettazione delle sofferenze della vita. Può essere anche scontata nel 
Purgatorio. Per estinguere il debito della pena temporale la Chiesa permette al 
fedele battezzato di accedere alle indulgenze. continua... 


