
Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 17:30 S. Messa def. Quattrocchi Salvatore e Gallo 
Egidio 

 

�etture ed Euc	�	gia 
Sir 1,1-16a / Sal 110: “Renderò grazie al Signore con tutto il cuore.” / 
Mc 1,1-8 (vol. I pag. 746) / Messa I per Annum (vol. I p. 743) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

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

Lunedì 

12 
Gennaio 

 

Feria 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa per la comunità parrocchiale 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Sir 42,15-21 / Sal 32: “Della gloria di Dio risplende l’universo.” / Mc 
1,14-20 (v. I p. 750) / Messa per le vocazioni sacerdotali (v. III p. 1367) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Ore 15:00 Catechesi II, III e IV elementare 

Ore 16:00 Catechesi V elem, e preadolescenti 

Martedì 

13 
Gennaio 

 

Feria 

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° 03/2015 
 

11 Gennaio 
- 

18 Gennaio 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 7:30 S. Messa 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) 

Domenica 

11 
Gennaio 

 

Battesimo del 
Signore 



Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa def. Claudia e Nazareno 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Sir 43,33-44,14 / Sal 111: “Beato l’uomo che teme il Signore.” / Mc 1,35-45 
(vol. I pag. 758) / Messa all’inizio dell’anno civile (vol. III pag. 1422) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Ore 20:45 in casa parrocchiale: Catechesi Giovani “Con il 
sudore del tuo volto mangerai il pane (Gen 

3,19). Lo studio e il lavoro tra le fatiche e gioie”. 

Giovedì 

15 
Gennaio 

 

Feria 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa def. Barbi e Bassanetti 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Sir 44,1.19-21 / 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 (vol. 
III pag. 1471) 

Venerdì 

16 
Gennaio 

 

Feria 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 15:00 Adorazione Eucaristica 
Confessioni (fino alle 17:00) 

Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def. Frontini Vincenzo e 
Giuseppina 

 

�etture ed Euc	�	gia 
Vangelo della Risurrezione: Lc 24,1-8 (vol. I pag. 773) 
Is 25,6-10a / Sal 71: “Benedetto il Signore, Dio d’Israele, egli solo 
compie meraviglie.” / Col 2,1-10a / Gv 2,1-11 / Messa propria (vol. I 
pag. 775ss. - letture Anno B) 

Sabato 

17 
Gennaio 

 

S. Antonio 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa def. Umberto e Addolorata 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Sir 43,1-8 / Sal 103: “Tutto hai fatto con saggezza, Signore.” / Mc 1,21-34 
(vol. I pag. 754) / Messa per la pace (vol. III pag. 1411) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Ore 18:00 Catechesi Adolescenti 

Mercoledì 

14 
Gennaio 

 

Feria 



Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 7:30 S. Messa def. Novelli Roselda (villaggio Aldo Moro) 
Ore 10:00 S. Messa def. Leonardi Antonia 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Is 25,6-10a / Sal 71: “Benedetto il Signore, Dio d’Israele, egli solo 
compie meraviglie.” / Col 2,1-10a / Gv 2,1-11 / Messa propria (vol. I 
pag. 775ss. - letture Anno B) 

Domenica 

18 
Gennaio 

 

II Domenica 
dopo l’Epifania 

��TI�IE E AVVISI 
 

• D	�e
ica 18 ge

ai	: dalle 10:00 alle 12:00 Open Day per le Elementari e 
Medie al Collegio Bentivoglio (Tradate), per l’anno scolastico 2015/16. 

 

• "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) 

 

• Sabat	 24 ge

ai	: dalle 15:00 alle 18:00 Open Day per le Superiori (Liceo 
Scientifico Modulare) al Collegio Bentivoglio (Tradate), per l’a.s. 2015/16. 

 

• Domenica 25 gennaio, Festa della Santa Famiglia: �a festa per g�i 
a

iversari di 
	��e (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 anni e 
oltre) ( ri�a
data a d	�e
ica 31 �aggi	. 

 

• Gi	ved# 29 ge

ai	: Catechesi Giovani: “Non è bene che l’uomo sia solo 
(Gen 2,18). Costruire relazioni autentiche negli affetti”. Ore 20:45 in casa 
parrocchiale. 

 

• Ve
erd# 30 ge

ai	: Ore 17:00 S. Messa per tutti i bambini, ragazzi e 
giovani in onore di San Giovanni Bosco, patrono del nostro Oratorio. 

 

• D	�e
ica 01 febbrai	: in Oratorio festa di S. Giovanni Bosco. 
 

• D	�e
ica 01 febbrai	: ore 17:00 in Oratorio Presentazione della proposta 
del Campo Estivo ai genitori. 

 

• �u
ed# 02 febbrai	: ore 17:30 S. Messa della Presentazione (Candelora). 
 

• �u
ed# 02 febbrai	: Percorso formativo per gli adulti “Vita d’Autore – 
Affidabili” secondo lo stile associativo dell’A.C. in sala don Giancarlo 21:00. 



"ESSAGGI� PER �A X�VIII GI�R�ATA DE��A PACE 
 

NON PIÙ SCHIAVI, MA FRATELLI (4) 
 

I �	�tep�ici v	�ti de��a schiavit0 ieri e 	ggi 
3. Fin da tempi immemorabili, le diverse società umane conoscono il 
fenomeno dell’asservimento dell’uomo da parte dell’uomo. Ci sono state 
epoche nella storia dell’umanità in cui l’istituto della schiavitù era generalmente 
accettato e regolato dal diritto. Questo stabiliva chi nasceva libero e chi, invece, 
nasceva schiavo, nonché in quali condizioni la persona, nata libera, poteva 
perdere la propria libertà, o riacquistarla. In altri termini, il diritto stesso 
ammetteva che alcune persone potevano o dovevano essere considerate 
proprietà di un’altra persona, la quale poteva liberamente disporre di esse; lo 
schiavo poteva essere venduto e comprato, ceduto e acquistato come se fosse 
una merce. 
Oggi, a seguito di un’evoluzione positiva della coscienza dell’umanità, la 
schiavitù, reato di lesa umanità, è stata formalmente abolita nel mondo. Il 
diritto di ogni persona a non essere tenuta in stato di schiavitù o servitù è stato 
riconosciuto nel diritto internazionale come norma inderogabile. 
Eppure, malgrado la comunità internazionale abbia adottato numerosi accordi 
al fine di porre un termine alla schiavitù in tutte le sue forme e avviato diverse 
strategie per combattere questo fenomeno, ancora oggi milioni di persone – 
bambini, uomini e donne di ogni età – vengono private della libertà e costrette 
a vivere in condizioni assimilabili a quelle della schiavitù. 
Penso a tanti lavoratori e lavoratrici, anche minori, asserviti nei diversi settori, a 
livello formale e informale, dal lavoro domestico a quello agricolo, da quello 
nell’industria manifatturiera a quello minerario, tanto nei Paesi in cui la 
legislazione del lavoro non è conforme alle norme e agli standard minimi 
internazionali, quanto, sia pure illegalmente, in quelli la cui legislazione tutela il 
lavoratore. 
Penso anche alle condizioni di vita di molti migranti che, nel loro drammatico 
tragitto, soffrono la fame, vengono privati della libertà, spogliati dei loro beni o 
abusati fisicamente e sessualmente. Penso a quelli tra di loro che, giunti a 
destinazione dopo un viaggio durissimo e dominato dalla paura e 
dall’insicurezza, sono detenuti in condizioni a volte disumane. Penso a quelli 
tra loro che le diverse circostanze sociali, politiche ed economiche spingono 
alla clandestinità, e a quelli che, per rimanere nella legalità, accettano di vivere e 
lavorare in condizioni indegne, specie quando le legislazioni nazionali creano o 
consentono una dipendenza strutturale del lavoratore migrante rispetto al 
datore di lavoro, ad esempio condizionando la legalità del soggiorno al 
contratto di lavoro... Sì, penso al “lavoro schiavo”. 


