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Parrocchia S. Maria Assunta 
—  Carbonate  — 

13/01/13 - 20/01/13 

 

N° 03/2013. 

 
DOMENICA 13 GENNAIO 
Ore 7:30 S. Messa def. Maria 
Ore 10:00 S. Messa def. Antonio e Bianca Barbieri 
 
LUNEDI’ 14 GENNAIO 
Ore 8:15 S. Messa per la comunità parrocchiale 
 
MARTEDI’ 15 GENNAIO 
Ore 8:15 S. Messa def. Pietro Galli 
 
MERCOLEDI’ 16 GENNAIO 
Ore 8:15 S. Messa def. Antonio e Linda Bassanetti 
 
GIOVEDI’ 17 GENNAIO 
Ore 8:15 S. Messa 
 
VENERDI’ 18 GENNAIO 
Ore 8:15 S. Messa def. Don Giorgio 
 
SABATO 19 GENNAIO 
Ore 18:00 S. Messa vigiliare def. Giussani Maria 
  
DOMENICA 20 GENNAIO 
Ore 7:30 S. Messa per la comunità parrocchiale 
Ore 10:00 S. Messa def. Erminia e Giacomo 
Ore 16:00 Vespri e Adorazione Eucaristica 
 

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 
 
 

Domenica 13 Gennaio riprendono le attività dell’oratorio invernale. 
 
Le offerte raccolte per la parrocchia di Suzzara alla cassetta del presepe ammontano 
a 672 € 



 

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. 
  

LUNEDI’ 14 GENNAIO 
Lunedì della I settimana dopo l’Epifania VERDE 
Messa della I domenica “per Annum”, o “ad libitum”. 

Sir 1,1-16a / Sal 110: “Renderò grazie al Signore con tutto il cuore” 
Mc 1,1-8 

Ufficio della feria. 
 

MARTEDI’ 15 GENNAIO 
Martedì della I settimana dopo l’Epifania VERDE 
Messa della I domenica “per Annum”, o “ad libitum”.  

Sir 42,15-21 / Sal 32: “Della gloria di Dio risplende l’universo” 
Mc 1,14-20 

Ufficio della feria. 
 

MERCOLEDI’ 16 GENNAIO 
Mercoledì della I settimana dopo l’Epifania VERDE 
Messa della I domenica “per Annum”, o “ad libitum”.  

Sir 43,1-8 / Sal 103: “Tutto hai fatto con saggezza, Signore” 
Mc 1,21-34 

Ufficio della feria. 
Vespri I della memoria seguente. 
 

GIOVEDI’ 17 GENNAIO 
S. Antonio, abate (memoria) BIANCO 
Messa propria.  

Sir 43,33-44,14 / Sal 111: “Beato l’uomo che teme il Signore” 
Mc 1,35-45 

Ufficio della memoria. 
Vespri I della festa seguente. 
 

VENERDI’ 18 GENNAIO 
Cattedra di S. Pietro, apostolo (festa) BIANCO 
Messa propria. Gloria. Credo. Letture dal Lezionario dei Santi. 

1Pt 1,1-7 oppure 1Pt 5,1-4 / Sal 17: “Ti amo, Signore, mia forza” 
Gal 1,15-19;2,1-2 
Mt 16,13-19 

Ufficio della festa. 
 
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO 



 
SABATO 19 GENNAIO 
Sabato della I settimana dopo l’Epifania VERDE 
S. Bassiano, vescovo (memoria facoltativa) BIANCO 
S. Fabiano, papa e martire (memoria facoltativa) ROSSO 
Messa della I domenica “per Annum”, o di una delle memorie facoltative, o “ad libitum”.  

Es 3,7-12 / Sal 91: “Come sono grandi le tue opere, Signore!” 
Gal 1,13-18 
Lc 16,16-17 

Ufficio del sabato o di una delle memorie facoltative. 
Vespri I della domenica. 
Messa vigiliare Vangelo della Risurrezione: Lc 24,1-8 
 

Tempo dopo l’Epifania, II settimana, L.O. II sett. (II per Annum) 
DOMENICA 20 GENNAIO 
II Domenica dopo l’Epifania VERDE 
Messa della II domenica “per Annum”. Gloria. Credo. 

Est 5,1-1c.2-5 / Sal 44: “Intercede la regina, adorna di bellezza” 
Ef  1,3-14 
Gv 2,1-11 

Ufficio della domenica. 

CALENDARIO LITURGICO 

SANTO DELLA SETTIMANA 
S. Fabiano, papa e martire 

(19 gennaio) 
 

Le circostanze straordinarie in cui avvenne la sua elezione furono riportate da Eusebio. Egli narrava 
di come i cristiani, che si erano riuniti a Roma per eleggere il nuovo vescovo, mentre esaminavano i 
nomi di molti personaggi nobili ed illustri, videro una colomba posarsi sulla testa di Fabiano, un con-
tadino che si trovava per caso in città. Ai confratelli riuniti in assemblea questa vista ricordò la scena 
Evangelica della discesa dello Spirito Santo sul Salvatore dell'umanità, e così, divinamente ispirati, 
scelsero all'unanimità Fabiano quale successore di papa Antero. Durante il suo pontificato durato 14 
anni, di cui si sa molto poco, le persecuzioni contro i cristiani ebbero una pausa. 
Secondo il Liber Pontificalis divise Roma in sette distretti ("diaconie"), ognuno supervisionato da un 
diacono e nominò sette sottodiaconi. Portò avanti molti lavori nei cimiteri e fece anche riesumare il 
corpo di papa Ponziano dalla Sardegna e lo fece traslare nelle catacombe di San Callisto a Roma. 
Racconti successivi, più o meno veritieri, gli attribuiscono anche altri meriti quali il battesimo              
dell'imperatore Filippo l'Arabo e di suo figlio; il miglioramento dell'organizzazione della chiesa a     
Roma con l'istituzione dei cardinali e dei quattro Ordini minori. 
Nel 249, però, le cose cambiarono per la comunità cristiana. L'imperatore Filippo l’Arabo venne     
ucciso nei pressi di Verona dagli eserciti del suo rivale Decio che, salito al potere, perseguì un ritorno 
all’antica religione romana, anche se per sole ragioni politiche. Venne proclamato l'editto del libellus, 
in base al quale ogni famiglia avrebbe dovuto proclamare solennemente e pubblicamente, attraverso 
un sacrificio, la sua devozione alle divinità pagane ricevendone quindi il "libellus", una sorta di              
certificato che attestava la sua qualità di seguace degli antichi culti dello Stato e quindi la sua              
appartenenza a Roma. Coloro che non si attenevano a questa prassi venivano dichiarati fuorilegge e 
nemici dello Stato. I cristiani insorsero e, naturalmente, tra i primi a rifiutare questa imposizione ci fu 
Fabiano, che l'imperatore vedeva come un nemico personale ed un rivale. Il papa fu imprigionato nel 
carcere Tulliano, dove il 20 gennaio del 250 si spense per la fame e gli stenti. Fu sepolto nella cripta 
papale delle catacombe di San Callisto ed onorato come martire. 


