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CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 22 GENNAIO
Ore 7:30
Ore 10:00

S. Messa def. Frontini Franco e Teresina
S. Messa def. Pietro Galli

LUNEDI’ 23 GENNAIO
Ore 8:15

S. Messa

MARTEDI’ 24 GENNAIO
Ore 8:15

S. Messa def. Perico Raimondo, Serafina

MERCOLEDI’ 25 GENNAIO
Ore 8:15

S. Messa

GIOVEDI’ 26 GENNAIO
Ore 8:15

S. Messa

VENERDI’ 27 GENNAIO
Ore 8:15

S. Messa

SABATO 28 GENNAIO
Ore 18:00

S. Messa prefestiva def. Amalia Luigi e figli

DOMENICA 29 GENNAIO
Ore 7:30
Ore 10:00

S. Messa
S. Messa Solenne def. Tonelli Anna
Celebrazione degli Anniversari di Matrimonio

NOTIZIE E AVVISI
Domenica 29 Gennaio, dopo la S. Messa delle ore 10:00, nel salone dell’Oratorio
si raccolgono le iscrizioni per la pizzata di Don Bosco di Domenica 5 Febbraio.
E’ possibile iscriversi anche inviando una e-mail all’indirizzo della parrocchia
carbonate@chiesadimilano.it specificando il numero di partecipanti.
Ricordiamo a tutte le coppie iscritte alla festa degli anniversari di matrimonio che
Giovedì 26 Gennaio, alle ore 20:30 in sala Don Giancarlo è previsto un incontro
di preparazione. Fino allo stesso giovedì 26 è ancora possibile iscriversi.

INFORMAZIONI UTILI
Contatti

Parrocchia S. Maria Assunta - Via S. Francesco, 1, 22070 - Carbonate (CO)
Tel/Fax: 0331/830105 - 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.
Le eventuali intenzioni previste per la messa di quel giorno si intendono
automaticamente trasferite alla prima messa feriale successiva libera da intenzioni,
salvo diverse indicazioni comunicate dall’offerente presso la Segreteria

PENSIERO DELLA SETTIMANA
“Non debbo chiedere nulla a Gesù: mi limiterò a compiacerlo in tutto e a raccontargli le cose,
come se Egli non le sapesse, proprio come fa un bimbo piccolo con suo padre”
(S. Josémaria Escrivà de Balaguer)

CALENDARIO LITURGICO
Tempo dopo l’Epifania, III settimana (III “per Annum”), L.O. III sett.

DOMENICA 22 GENNAIO
III Domenica dopo l’Epifania

VERDE

Messa della III domenica “per Annum”. Gloria. Credo.
Nm 11,4-7.16a.18-20.31-32a / Sal 104: “Il Signore ricorda sempre la sua parola santa”
1Cor 10,1-11b
Mt 14,13b-21
Ufficio della domenica / Vespri II della domenica.

LUNEDI’ 23 GENNAIO

Feria
S. Babila, vescovo, e i tre fanciulli, martiri (mem fac)

VERDE
ROSSO

Messa della III domenica “per Annum”, o della memoria facoltativa, o “ad libitum”
Sir 44,1;47,18-25 / Sal 71: “Benedetto il Signore, Dio d’Israele”
Mc 4,10b.24-25
Ufficio della feria o della memoria facoltativa / Vespri I della memoria seguente.

MARTEDI’ 24 GENNAIO

S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa (memoria)

BIANCO

Messa dal comune dei pastori (per un vescovo) o dei dottori, quattro orazioni proprie.
Sir 44,1;48,15b-21 / Sak 77: “Splendido tu sei, o Signore”
Mc 4,26-34
Ufficio della memoria / Vespri I della festa seguente.

MERCOLEDI’ 25 GENNAIO

Conversione di S. Paolo, apostolo (festa)

BIANCO

Messa propria. Gloria. Credo. Letture dal Lezionario dei Santi.
At 9,1-18 oppure At 21,40;22,3-16 / Sal 116: “Proclamerò ai popoli il nome del Signore”
1Tm 1,12-17
Mt 19,27-29
Ufficio della festa / Vespri II della festa.

GIOVEDI’ 26 GENNAIO

S. Timoteo e Tito, vescovi (memoria)

BIANCO

Messa propria.
Sir 44,1;49,8-10 / Sal 104: “Proclamate fra i popoli le opere del Signore”
Mc 5,1-20
Ufficio della memoria / Vespri della feria del giovedì.

VENERDI’ 27 GENNAIO

Feria
S. Angela Merici, vergine (mem fac)
B. Manfredo Settala, sacerdote (mem fac)

VERDE
BIANCO
BIANCO

Messa della III domenica “per Annum”, o di una delle memorie facoltative, o “ad libitum”
Sir 44,1;49,13-16 / Sal 47: “Il Signore è colui che ci guida”
Mc 5,21-24a.35-43
Ufficio della feria o di una delle memorie facoltative / Vespri I della memoria seguente.

CALENDARIO LITURGICO
SABATO 28 GENNAIO

S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa (memoria)

BIANCO

Messa propria.
Es 19,3-8 / Sal 95: “Popoli tutti, date gloria al Signore!”
2Cor 1,18-20
Gv 12,31-36a
Ufficio della memoria / Vespri I della festa seguente.
Messa vigiliare Vangelo della Risurrezione: Gv 10,11-18

Tempo dopo l’Epifania, IV settimana (IV “per Annum”), L.O. IV sett.

DOMENICA 29 GENNAIO

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe (festa del Signore)

BIANCO

Messa propria. Gloria. Credo.
Is 45,14-17/ Sal 83: “Beato chi abita la tua casa, Signore”
Eb 2,11-17
Lc 2,41-52
Ufficio della festa.

SANTO DELLA SETTIMANA

S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa
(28 aprile)
Tommaso dei conti d'Aquino nacque nel castello di Roccasecca, vicino a Napoli, nel 1226.
Ricevette la prima formazione nell'Abbazia di Montecassino, dove fu portato dai genitori
ancora fanciullo. Approfondì poi gli studi a Napoli, dove ebbe la fortuna di conoscere alcuni
scritti di Aristotele, di cui intuì subito il grande valore. A 18 anni, dopo aver superato la fiera
opposizione della famiglia, entrò nell'Ordine mendicante dei frati predicatori, attratto dal
carisma di san Domenico: "Proclamare la Parola di Dio ardentemente contemplata,
solennemente celebrata e scientificamente indagata". A Parigi e Colonia si perfezionò nelle
discipline filosofiche e teologiche, avendo come maestro Alberto Magno. Divenuto lui stesso,
a soli 31 anni, maestro in teologia, nel mezzo della polemica del clero secolare contro i frati
mendicanti, si fece difensore della libertà dei religiosi dediti al servizio della Chiesa universale e
fu maestro ammirato e sapiente nell'università parigina, poi a Bologna, Roma e Napoli.
Con san Bonaventura è stato il più grande pensatore cristiano del XIII secolo, e ha lasciato in
eredità alla Chiesa la sua riflessione teologica in un corpo di opere di grande profondità ed
estensione: la Catena aurea , la Summa contra gentiles, la Summa Theologiae che è la sintesi
più creativa e originale del suo pensiero. La sua originalità sta soprattutto nel modo in cui ha
saputo esprimere la fede della Chiesa nella cultura del tempo, partendo dalla Scrittura e dai
Padri della Chiesa e accogliendo la allora recente riscoperta del pensiero aristotelico.
Tommaso non fu soltanto un grande pensatore, ma un uomo di preghiera, un uomo umile e
sapiente insieme, che al rigore della sua ricerca seppe unire una tenera devozione al Cristo
crocifisso e un dialogo incessante con lui. "Il più dotto dei santi e il più santo dei dotti " è
stato definito. A pochi mesi dalla morte, interruppe improvvisamente di scrivere, lasciando
incompiuta la sua Summa. "Paglia è tutto ciò che ho scritto", disse a chi lo richiamava a
portare a termine l'opera. Ormai era solo proteso all'incontro con Dio. Morì il 7 marzo del
1274, mentre si stava recando al Concilio di Lione, nell'Abbazia di Fossanova. Canonizzato
solennemente ad Avignone nel 1323, fu proclamato nel 1567 dottore della Chiesa.

