
Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 17:30 S. Messa def. Antonio e Bianca Barbieri 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Sir 44,1,.23g-45,5 / Sal 98: “Esaltate il Signore, nostro Dio.” / Mc 3,7-12 
(vol. I pag. 787) / Messa per l’Unità dei Cristiani 1 (vol. III pag. 1384) 

Lunedì 

19 
Gennaio 

 

Feria 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa def. Luigi e Claudina 
 

�etture ed Euc	�	gia 
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 propria (vol. IV pag. 
159) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Ore 15:00 Catechesi II, III e IV elementare 

Ore 16:00 Catechesi V elem, e preadolescenti 

Martedì 

20 
Gennaio 

 

S. Sebastiano 

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° 04/2015 
 

18 Gennaio 
- 

25 Gennaio 

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 



Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa def. Rosa e Carlo e Cesare 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Sir 44,1;46,13-18 / Sal 4: “Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo 
volto.” / Mc 4,1-20 (vol. I pag. 795) / Messa per l’Unità dei Cristiani 2 
(vol. III pag. 1386) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Ore 21:00 “Non di solo pane vive l’uomo...” (cfr. Mt 

4,4) - Percorso in preparazione all’EXPO 
2015 (in Villa Truffini - 1° piano): “Pratica e 
significato del digiuno oggi” - Astenersi 
dal cibo: da una pratica lontana 
all’esperienza contemporanea. (Fr. Luca, 
Biblista, Priore del Monastero Ss. Trinità di 
Dumenza - VA) 

Giovedì 

22 
Gennaio 

 

Feria 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa def. Luigia e Adelino 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Sir 44,1;47,2-7 / Sal 17: “Cantiamo al Signore, salvezza del suo 
popolo.” / Mc 4,10b.21-23 (vol. I pag. 798) / Messa per l’Unità dei 
Cristiani 3 (vol. III pag. 1388) 

Venerdì 

23 
Gennaio 

 

Feria 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 15:00 Possibilità di Confessioni (fino alle 17:00) 
Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def. coscritti 1961 

 

�etture ed Euc	�	gia 
Vangelo della Risurrezione: Gv 20,11-18 (vol. I pag. 1083) 
Is 45,14-17 / Sal 83: “Beato chi abita la tua casa, Signore.” / Eb 2,11-
17 / Lc 2,41-52 / Messa propria (vol. I pag. 1084ss. - letture Anno B) 

Sabato 

24 
Gennaio 

 

S. Francesco di 
Sales 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa def. Grimoldi Natalina 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Sir 44,1;46,11-12 / 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. 164), 
comune dei martiri (per una vergine martire) (vol. IV pag. 996ss) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Ore 18:00 Catechesi Adolescenti 
Ore 21:00 Scuola della Parola Adulti (S.Stefano - Tradate) 

Mercoledì 

21 
Gennaio 

 

S. Agnese 



Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 7:30 S. Messa per la comunità parrocchiale 
Ore 10:00 S. Messa def. Filippo e Maria 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Is 45,14-17 / Sal 83: “Beato chi abita la tua casa, Signore.” / Eb 2,11-
17 / Lc 2,41-52 / Messa propria (vol. I pag. 1084ss. - letture Anno B) 
 

Avvis	 

�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	. 

Domenica 

25 
Gennaio 

 

Santa Famiglia 
di Gesù, Maria 

e Giuseppe 

��TI IE E AVVISI 
 

• 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. 

 

• 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 del Signore
(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. 

 

PE��EGRI�AGGI� PRE,AD��ESCE�TI AD ASSISI 
 

Domenica 25 Gennaio scade il termine ultimo per la raccolta delle iscrizioni al 
pellegrinaggio decanale dei preadolescenti di II e III Media ad Assisi (6-8 
aprile 2015) 



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

1/ ge

ai	 2015 
 

NON PIÙ SCHIAVI, MA FRATELLI (5) 
 

Penso alle persone costrette a prostituirsi, tra cui ci sono molti minori, ed alle 
schiave e agli schiavi sessuali; alle donne forzate a sposarsi, a quelle vendute in 
vista del matrimonio o a quelle trasmesse in successione ad un familiare alla 
morte del marito senza che abbiano il diritto di dare o non dare il proprio 
consenso. 
Non posso non pensare a quanti, minori e adulti, sono fatti oggetto di traffico 
e di mercimonio per l’espianto di organi, per essere arruolati come soldati, per 
l’accattonaggio, per attività illegali come la produzione o vendita di 
stupefacenti, o per forme mascherate di adozione internazionale. 
Penso infine a tutti coloro che vengono rapiti e tenuti in cattività da gruppi 
terroristici, asserviti ai loro scopi come combattenti o, soprattutto per quanto 
riguarda le ragazze e le donne, come schiave sessuali. Tanti di loro spariscono, 
alcuni vengono venduti più volte, seviziati, mutilati, o uccisi. 
 

A�cu
e cause pr	f	
de de��a schiavit2 
4. Oggi come ieri, alla radice della schiavitù si trova una concezione della 
persona umana che ammette la possibilità di trattarla come un oggetto. 
Quando il peccato corrompe il cuore dell’uomo e lo allontana dal suo Creatore 
e dai suoi simili, questi ultimi non sono più percepiti come esseri di pari 
dignità, come fratelli e sorelle in umanità, ma vengono visti come oggetti. La 
persona umana, creata ad immagine e somiglianza di Dio, con la forza, 
l’inganno o la costrizione fisica o psicologica viene privata della libertà, 
mercificata, ridotta a proprietà di qualcuno; viene trattata come un mezzo e 
non come un fine. 
 

Accanto a questa causa ontologica – rifiuto dell’umanità nell’altro –, altre cause 
concorrono a spiegare le forme contemporanee di schiavitù. Tra queste, penso 
anzitutto alla povertà, al sottosviluppo e all’esclusione, specialmente quando 
essi si combinano con il mancato accesso all’educazione o con una realtà 
caratterizzata da scarse, se non inesistenti, opportunità di lavoro. Non di rado, 
le vittime di traffico e di asservimento sono persone che hanno cercato un 
modo per uscire da una condizione di povertà estrema, spesso credendo a false 
promesse di lavoro, e che invece sono cadute nelle mani delle reti criminali che 
gestiscono il traffico di esseri umani. Queste reti utilizzano abilmente le 
moderne tecnologie informatiche per adescare giovani e giovanissimi in ogni 
parte del mondo. 


