
 

Cattedra di S: Pietro, Apostolo: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 17:30 S. Messa def. Volontè Alberto e Abagnale 
Francesco e famigliari 

 

Letture ed Eucologia 
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) 
 

Appuntamenti e Avvisi 

Inizio Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 

Lunedì 

18 
Gennaio 

Notiziario Parrocchiale 
 

Parrocchia S. Maria Assunta 

— Carbonate — 
 

Via S. Francesco 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° 04/2016 
 

17 Gennaio 
- 

24 Gennaio 

 

INTENZIONE SETTIMANALE DEL S. ROSARIO 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

Chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose di Dio (cfr Pt 2,9) 
 

«Ma voi siete la gente che Dio si è scelta, un popolo regale di sacerdoti, 
una nazione santa, un popolo che Dio ha acquistato per sé, per annunziare 
a tutti le sue opere meravigliose». (1Pt 2,9) 
 

Signore Gesù, che hai pregato perché tu�i fossero una cosa sola, apri i nostri cuori 

all’unità tra i cristiani secondo la tua volontà, “secondo i tuoi mezzi”. Possa il tuo 

Spirito renderci capaci di sperimentare la sofferenza causata dalla divisione, di vedere il 

nostro peccato, di sperare oltre ogni speranza. Amen. 

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 



 

S. Agnese, vergine e martire: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Grimoldi Natalina 
 

Letture ed Eucologia 
Sir 44,1;46,13a.19-47,1 / Sal 4: “Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo 
volto.” / Mc 4,1-20 (vol. I pag. 795) / Messa propria (vol. IV pag. 164) e 
dal comune dei martiri - per una vergine martire (vol. IV pag. 996) 
 

Appuntamenti e Avvisi 

Inizio Settimana dell’Educazione 
Ore 21:00 Catechesi 18-19enni e Giovani (in Sala don 

Giancarlo) 

Giovedì 

21 
Gennaio 

Feria: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 8:00 S. Messa per la comunità parrocchiale 
 

Letture ed Eucologia 
Sir 44,1;47,2.8-11 / Sal 17: “Cantiamo al Signore salvezza del suo 
popolo.” / Mc 4,10b.21-23 (vol. I pag. 798) / Messa per l’unità dei cristiani 
2 (vol. III pag. 1386) 
 

Appuntamenti e Avvisi 

Ore 21:00 Incontro Gruppi Caritas Carbonate e Mozzate (in 
Sala don Giancarlo) 

Venerdì 

22 
Gennaio 

Feria: Celebrazioni del giorno 
 

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

Letture ed Eucologia 
Sir 44,1;45,23-46,1 / Sal 77: “Diremo alla generazione futura le lodi del 
Signore.” / Mc 3,22-30 (vol. I pag. 790) / Messa per l’unità dei cristiani 1 
(vol. III pag. 1384) 
 

Appuntamenti e Avvisi 

Ore 17:00 Catechesi Ado 
Ore 21:00 Incontro missionario presso i Padri Comboniani 

Martedì 

19 
Gennaio 

S. Sebastiano, martire: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 8:00 S. Messa secondo l’intenzione dell’offerente 
 

Letture ed Eucologia 
Sir 44,1;46,6e-10 / Sal 105: “Rendete grazie al Signore, il suo amore è per 
sempre.” / Mc 3,31-35 (vol. I pag. 793) / Messa propria (vol. IV pag. 159) 
 

Appuntamenti e Avvisi 

Ore 15:00 Catechesi II, III e IV elementare 
Ore 16:00 Catechesi V elem, e preadolescenti 
Ore 21:00 Lectio Divina a Venegono Inferiore 

Mercoledì 

20 
Gennaio 



 

III Domenica dopo l’Epifania: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 7:30 S. Messa def. Filippo e Maria 
Ore 10:00 S. Messa def. Coscritti 1944 
 

Letture ed Eucologia 
Nm 13,1-2.17-27 / Sal 104: “Il Signore ricorda sempre la sua parola 
santa.” / 2Cor 9,7-14 / Mt 15,32-38 / Messa propria (vol. I pag. 810 - 
letture Anno C) 

Domenica 

24 
Gennaio 

Sabato: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def. Giuseppe, Rosa e Laura 
 

Letture ed Eucologia 
Vangelo della Risurrezione: Mc 16,1-8a (vol. I pag. 809) 
Nm 13,1-2.17-27 / Sal 104: “Il Signore ricorda sempre la sua parola 
santa.” / 2Cor 9,7-14 / Mt 15,32-38 / Messa propria (vol. I pag. 810 - 
letture Anno C) 

Sabato 

23 
Gennaio 

NOTIZIE E AVVISI 
 

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

• Nei sabati di gennaio e febbraio: Corso fidanzati a Mozzate. Contattare la 
segreteria di Mozzate 0331 830488 

• 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: Festa di don Bosco in Oratorio e ore 17:00 

Presentazione proposta Campo Estivo ai Genitori 
• Martedì 02 febbraio: ore 20:30 Scuola di Preghiera per Ado 
• Giovedì 04 febbraio: ore 21:00 Catechesi 18-19enni e Giovani in Sala don 

Giancarlo 
• Venerdì 05, Sabato 06 e Domenica 07 febbraio: Giornate Eucaristiche 



 

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 
… Continua dal precedente 

  

L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già 
rimessi per quanto riguarda la colpa (per i quali cioè si è già ottenuta 
l’assoluzione confessandosi). L’indulgenza è una remissione che il fedele, 
debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della 
Chiesa, la quale, come ministro della Redenzione, con la sua autorità, dispensa ed 
applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei santi. Nella Costituzione 
Apostolica Indulgentiarum doctrina (1967) il beato Paolo VI ha scritto: 
«L’indulgenza è parziale o plenaria a seconda che liberi in parte, o in tutto, dalla 
pena temporale dovuta ai peccati». Ogni peccato, infatti, porta con sé delle 
conseguenze negative, degli attaccamenti malsani, un’inclinazione al male, un 
indebolimento della persona da cui è necessario ristabilirsi e purificarsi 
attraverso una continua conversione in cui il fedele non è da solo, ma è 
sostenuto dalla grazia di Dio ricevuta nel Sacramento e dall’intercessione della 
Chiesa. Con l’indulgenza la Chiesa continua ad aiutare e a sollecitare, per i meriti 
di Cristo in forza della comunione dei santi, il cammino penitenziale dei fedeli 
riguardo alla loro purificazione e liberazione dalle conseguenze del peccato. 
Nella Incarnationis mysterium (nn. 9-10) di S. Giovanni Paolo II leggiamo: «Il 
Suo amore sovrabbondante ci salva tutti. Nondimeno fa parte della grandezza 
dell’amore di Cristo non lasciarci nella condizione di destinatari passivi, ma 
coinvolgerci nella Sua opera salvifica e, in particolare, nella Sua Passione. […] 
Pregare per ottenere l’indulgenza significa entrare in questa comunione 
spirituale e quindi aprirsi totalmente agli altri. […] I fedeli, infatti, […] 
comprendono che con le loro proprie forze non sarebbero capaci di riparare al 
male che con il peccato hanno arrecato a sé stessi e a tutte le comunità e perciò 
sono stimolati ad atti salutari di umiltà». continua... 


