Notiziario Parrocchiale
Parrocchia S. Maria Assunta
— Carbonate —
Via S. Francesco 1, 22070 , Tel 0331/830105
www.carbonate.it carbonate@chiesadimilano.it
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° 04/2014
19 gennaio
-

26 gennaio

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, 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

Ore 16:00

Incontro di A.C. in sala don Giancarlo
Ce ebra i

i de gi r

Lunedì

Ore 17:30

20

etture ed Euc gia
Sir 44,1.23g-45,1.6-13 / Sal 98: “Esaltate il Signore, nostro Dio”
Mc 3,7-12 (vol. I pag. 787)
Messa propria (vol. IV pag. 159)

Gennaio
S. Sebastiano

S. Messa def. Buzzi Giulia

Appu ta e ti e Avvisi

Ore 20:30

Divina Liturgia in rito bizantino-slavo a Tradate
(chiesa di S. Stefano)
Ce ebra i

Martedì

21
Gennaio
S. Agnese

Ore 8:00

i de gi r

S. Messa def. Grimoldi Natalina

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. 164), comune di una vergine martire (vol. IV
pag. 996)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 15:00 - 17:00

Catechesi iniziazione cristiana e preado

Ce ebra i

Mercoledì

22
Gennaio
Feria

Ore 8:00

i de gi r

S. Messa pro legato fam. Gussoni

etture ed Euc gia
Sir 44,1;46,6e-10 / Sal 105: “Rendete grazie al Signore, il suo amore è
per sempre” / Mc 3,31-35
Messa per l’unità dei cristiani (vol. III pag. 1384)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 18:00

Catechesi Adolescenti

Ce ebra i

i de gi r

Giovedì

Ore 8:00

23

etture ed Euc gia
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. 796)
Messa per le vocazioni (vol. III pag. 1367)

Gennaio
Feria

Venerdì

24
Gennaio
S. Francesco di
Sales

S. Messa pro legato def. Frontini Rosa Lina

Appu ta e ti e Avvisi

Ore 21:00

Catechesi 18-19enni (a Mozzate)

Ce ebra i

Ore 8:00

S. Messa pro legato def. Don Carlo Porro

etture ed Euc gia
Sir 44,1;47,2.8-11 / Sal 17: “Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo”
Mc 4,10b.21-23 (vol. I pag. 799)
Messa propria (vol. IV pag. 174), comune dei pastori (vol. IV pag. 1018)

Ce ebra i

Sabato

25
Gennaio
Conversione di
S. Paolo

i de gi r

Ore 15:00
Ore 18:00

i de gi r

Confessioni (fino alle 17:00)
S. Messa Vigiliare def. Gusmeroli Lino

etture ed Euc gia
Vangelo della Risurrezione Gv 20,11-18 (vol. I pag. 1083)
Sir 7,27-30.32-36 / Sal 127: “Vita e benedizione sulla casa che teme il
Signore” / Col 3,12-21
Lc 2,22-33 / Messa propria (vol. I pag. 1084)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 20:45
nel teatro di Venegono Inf. conferenza:
"Mamma e papà, cos’è l’amore? L’educazione affettiva e sessuale
per la generazione dei nativi digitali". Dott. Alberto Pellai.

Ce ebra i

Ore 7:30
Ore 10:00
Domenica

26
Gennaio
Sacra Famiglia

i de gi r

S. Messa per la comunità parrocchiale
S. Messa def. Angelo e Giovanna Martini

etture ed Euc gia
Sir 7,27-30.32-36 / Sal 127: “Vita e benedizione sulla casa che teme il
Signore” / Col 3,12-21
Lc 2,22-33 / Messa propria (vol. I pag. 1084)
Festa di d

Ore 12:30
Ore 16:30

B sc

Pizzata in Oratorio e giochi nel pomeriggio
Momento di preghiera

TI IE E AVVISI
Entro mercoledì 22 gennaio è ancora possibile iscriversi per la pizzata di don
Bosco: chiesa, oratorio, segreteria parrocchiale o inviando una e-mail a
carbonate@chiesadimilano.it specificando il numero di partecipanti
La festa delle famiglie è domenica 2 febbraio. Le iscrizioni si raccolgono in
Segreteria Parrocchiale entro mercoledì 29 gennaio. Per le famiglie partecipanti,
la sera di mercoledì 29, ore 20:45, è previsto un incontro in chiesa parrocchiale
con don Luigi, durante il quale sarà anche possibile confessarsi.
Domenica 9 Febbraio, festa di S. Agata: pranzo presso la !curt du "ag a e #.
Le iscrizioni si raccolgono in Segreteria Parrocchiale entro mercoledì 5 febbraio.
Nelle bacheche in fondo alla chiesa è esposto il volantino con il menù e tutte le
informazioni.

I F R"A I

I UTI I

Per e C fessi i
Tutti i sabati dalle 15:00 alle 17:00
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.
Per i fida ati
Le coppie di fidanzati che intendono sposarsi devono prendere appuntamento col Parroco almeno
tre mesi prima della data prevista delle nozze, per avviare le pratiche dell’istruttoria matrimoniale.
Il corso prematrimoniale, che è bene anticipare ad almeno sei mesi prima la data delle nozze, può
essere sostenuto in qualsiasi parrocchia e il calendario completo delle parrocchie del Decanato per
l’anno 2014 è esposto in fondo alla chiesa. All’iscrizione è necessario far precedere un colloquio con il

Da a ettera past ra e !i Ca p % i "

d # & Card' Sc a

4. GESU’ CRISTO, EVANGELO DELL’UMANO
c) Vieni e vedi
Ogni fedele ed ogni realtà ecclesiale della Diocesi sono invitati a rileggere il senso della esistenza
cristiana alla luce di questa urgenza ad uscire da sé stessi per entrare “in campo aperto”.
Quando la comunità ecclesiale vive, come indica la Lettera pastorale dello scorso anno “Alla scoperta
del Dio vicino”, perseverando nel pensiero di Cristo, nella comunione sincera, nella celebrazione
eucaristica in una piena apertura a tutta la realtà, essa può con franchezza e gioia, senza alcun artificio
o forzatura, proporre questo incontro in ogni momento e a chiunque: “Vieni e vedi”.
Nella comunione ecclesiale così intesa, ogni differenza viene pienamente valorizzata perché fa brillare
l’unità per cui Gesù ha pregato affinché “il mondo creda”. Infatti, quando la comunione non è un
optional, ma concreto metodo di vita, le differenze arricchiscono ed edificano la vita di tutti,
suscitando il fascino della proposta cristiana in tutti gli ambiti della vita quotidiana.

