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N° 03/2014
12 gennaio
-

19 gennaio

Domenica

12
Gennaio
Battesimo del
Signore

Lunedì

13
Gennaio
Feria

Ce ebra i

Ore 7:30
Ore 10:00

S. Messa def. Filippo
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)

Ce ebra i

Ore 17:30

etture ed Euc gia
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. 747)
Messa dello Spirito Santo (vol. III pag. 1526)

Ore 8:00

14
Gennaio
Feria

i de gi r

S. Messa pro legato def. Robbioni e Borsani

Ce ebra i

Martedì

i de gi r

i de gi r

S. Messa per la comunità parrocchiale

etture ed Euc gia
Sir 42,22-25:43,26b-32 / Sal 32: “Della gloria di Dio risplende
l’universo” / Mc 1,14-20 (vol. I pag. 751)
Messa per le vocazioni sacerdotali (vol. III pag. 1367)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 15:00 - 17:00
Catechesi iniziazione cristiana e preado
Ore 21:00
Incontro dei gruppi parrocchiali (Caritas, A.C.,
missionario, liturgico, …) a S. Martino per la preparazione
dell’arrivo della Madonna Pellegrina (sono sospesi i centri di
ascolto)

Ce ebra i

Mercoledì

15
Gennaio
Feria

Ore 8:00

i de gi r

S. Messa pro legato def. Clerici Marcello

etture ed Euc gia
Sir 43,9-18 / Sal 103: “Tutto hai fatto con saggezza, Signore”
Mc 1,21-34 (vol. I pag. 755) / Messa per gli infermi 1 (vol. III pag. 1452)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 18:00
Ore 21:00

Catechesi Adolescenti
Equipe educatori 18-19enni (oratorio Tradate)
Ce ebra i

i de gi r

Giovedì

Ore 8:00

16

etture ed Euc gia
Sir 44,1.15-18 / Sal 111: “Beato l’uomo che teme il Signore”
Mc 1,35-45 (vol. I pag. 760)
Messa per la remissione dei peccati 2 (vol. III pag. 1473)

Gennaio
Feria

Venerdì

17
Gennaio
S. Antonio

S. Messa def. Bassanetti Antonio e Linda

Appu ta e ti e Avvisi

Ore 21:00

Catechesi giovani (sala don Giancarlo)
Ce ebra i

Ore 8:00

S. Messa pro legato def. Monzio
Compagnoni Giovanni

etture ed Euc gia
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. 763) / Messa propria (vol. IV pag. 148)

Ce ebra i

Sabato

18
Gennaio
Cattedra di S.
Pietro

i de gi r

Ore 8:00
Ore 15:00
Ore 18:00

i de gi r

S. Messa secondo le intenzioni del Papa
Confessioni (fino alle 17:00)
S. Messa Vigiliare def. Mari Pietro e Carolina
etture ed Euc

gia

Alla Messa del mattino:
1Pt 1,1-7 / Sal 17: “Ti amo, Signore, mia forza”
Gal 1,15-19; 2,1-2 / Mt 16,13-19
Messa propria (vol. IV pag. 152)
Alla Messa Vigiliare (colore VERDE)
Vangelo della Risurrezione Lc 24,1-8 (vol. I pag. 773)
Nm 20,2.6-13 / Sal 94: “Noi crediamo, Signore, alla tua parola”
Rm 8,22-27 / Gv 2,1-11 / Messa propria (vol. I pag. 775)

Ce ebra i

Domenica

19
Gennaio
II dopo
l’Epifania

Ore 7:30
Ore 10:00
Ore 16:00

i de gi r

S. Messa def. Antonini Colombo e Canavesi
S. Messa def. Grimoldi Rosella
Vespri e Adorazione Eucaristica

etture ed Euc gia
Nm 20,2.6-13 / Sal 94: “Noi crediamo, Signore, alla tua parola”
Rm 8,22-27 / Gv 2,1-11 / Messa propria (vol. I pag. 775)
Appu ta e ti e Avvisi

La serata di festa decanale 18-19enni prevista in calendario è
stata rinviata al 16 Febbraio.

TI IE E AVVISI
Il ricavato della tombolata dell’Epifania ammonta a 1.322,00 €. Grazie a tutti per
aver partecipato a questo bel momento di festa e preghiera.
A differenza di quanto indicato sul precedente notiziario, la festa degli anniversari di
matrimonio sarà domenica 2 febbraio. Nei prossimi giorni contatteremo le
famiglie di cui siamo a conoscenza dell’anniversario; in ogni caso, poiché è possibile
che, per le famiglie coniugate fuori parrocchia, i dati del matrimonio non siano in
nostro possesso, invitiamo comunque tutte le famiglie che festeggiano nel 2014 il
loro 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60° (e oltre…) anniversario e che desiderano
partecipare a segnalare la loro presenza iscrivendosi in Segreteria Parrocchiale entro
mercoledì 29 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: "Mamma e papà, cos’è l’amore?
L’educazione affettiva e sessuale per la generazione dei nativi digitali".
Domenica 26 gennaio: festa di don Bosco, patrono del nostro oratorio. Dopo la S.
Messa delle 10:00 la giornata proseguirà in oratorio con una pizzata aperta a
bambini e famiglie. Le iscrizioni alla pizzata si raccolgono entro mercoledì 22
gennaio in fondo alla chiesa, in oratorio, in segreteria parrocchiale o via internet,
inviando una e-mail all’indirizzo carbonate@chiesadimilano.it specificando il
numero di partecipanti.
In occasione della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, decanato di Tradate
e A.C. invitano tutti alla partecipazione a una Divina Liturgia in rito bizantinoslavo che verrà celebrata Lunedì 20 gennaio alle ore 20:30 presso la chiesa di S.
Stefano a Tradate. Per preparare i fedeli alla partecipazione alla liturgia, il decanato
organizza un incontro di preparazione che si svolgerà lunedì 13 gennaio alle ore
21:00 presso il salone-teatro di Venegono Inferiore, piazza Ss. Giacomo e Filippo.

CARITAS PARR CCHIA E
A partire da lunedì 13 gennaio il gruppo caritas
parrocchiale attiva un centro di ascolto per i bisogni
dei parrocchiani.
Il centro di ascolto sarà aperto ogni lunedì, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, in sala
don Giancarlo.
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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.
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4. GESU’ CRISTO, EVANGELO DELL’UMANO
c) Chi vuol essere l’uomo del terzo millennio?
Le domande dell’uomo contemporaneo sul senso della vita, lette a partire dalla situazione delle Chiese
in Europa e dalle peculiarità del cristianesimo ambrosiano, ci conducono ad un interrogativo che ha il
sapore di una scommessa: chi vuole essere l’uomo del terzo millennio? Come può vivere all’altezza dei
propri desideri, ben consapevole delle inedite possibilità di cui dispone? Come può evitare di “perdere
sé stesso” nel tentativo di guadagnare “il mondo intero”?
d) La nuova creatura
La persona di Gesù Cristo è la sua vicenda umana documentano come Dio, entrando nella storia,
voglia fecondare con la sua presenza rinnovatrice tutta la realtà.
Anche oggi questa novità di vita può essere riconosciuta sui volti degli uomini e delle donne
trasformati dalla fede: i “cristiani”, coloro che per grazia hanno ricevuto in dono la stessa vita di Gesù
e Lo seguono nel quotidiano.
Si profila quella che san Paolo chiama “una creatura nuova” (2Cor 5,17). La consapevolezza di questa
novità di vita conduce tutti i fedeli, che l’hanno incontrata nelle diverse forme di realizzazione della
Chiesa, a proporre il rapporto con Gesù, verità vivente e personale, come risorsa decisiva per il
presente e per il futuro.
Non si tratta di un progetto, tanto meno di un calcolo. Pieni di gratitudine i cristiani intendono
“restituire” il dono che immeritatamente hanno ricevuto e che, pertanto, chiede di essere comunicato
con la stessa gratuità.

