
Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
Ore 17:30 S. Messa def. Mameli Francesco 

 

�etture ed Euc	�	gia 
Sir 44,1;47,18-25 / Sal 71: “Benedetto il Signore, Dio d’Israele” 
Mc 4,10b.24-25 (vol. I pag. 823) 
Messa della III domenica “per Annum” (vol. I pag. 810) 

 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Ore 21:00 Incontro per i genitori dei bambini che 
 riceveranno il Battesimo domenica 9 febbraio 
 (Mozzate, casa parrocchiale) 

Lunedì 

27 
Gennaio 

 

Feria 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
Ore 8:00 S. Messa per la comunità parrocchiale 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Sir 44,1;48,15b-21 / Sal 77: “Splendido tu sei, o Signore” 
Mc 4,26-34 (vol. I pag. 826) / Messa propria (vol. IV pag. 190) 

 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Ore 15:00 - 17:00 Catechesi iniziazione cristiana preado 

Martedì 

28 
Gennaio 

 

S. Tommaso 
d’Aquino 

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° 05/2014 
 

26 gennaio 
- 

02 febbraio 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 7:30 S. Messa def. Varsallona Francesco 

Ore 10:00 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 2,41-52 / Messa propria (vol. I pag. 1084) 

 

Festa di d	
 B	sc	 

Ore 12:30 Pizzata in Oratorio e giochi nel pomeriggio 
Ore 16:30 Momento di preghiera 

Domenica 

26 
Gennaio 

 

Sacra Famiglia 



Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa pro legato def. Robbioni e Borsani 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Sir 44,1;48,22-25 / Sal 140: “Sorveglia, Signore, la porta delle mie 
labbra” / Mc 4,35-41 (vol. I pag. 829) 
Messa per il dono della sapienza (vol. III pag. 1424) 

 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Ore 18:00 Catechesi Adolescenti 
Ore 20:45 Incontro in chiesa parrocchiale per le coppie che 
 festeggiano l’anniversario  

Mercoledì 

29 
Gennaio 

 

Feria 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa pro legato def. Monzio  
 Compagnoni Giovanni 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Sir 44,1;49,8-10 / Sal 104: “Proclamate fra i popoli le opere del Signore” 
Mc 5,1-20 (vol. I pag. 832) / Messa per le vocazioni (vol. III pag. 1367) 

 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Ore 21:00 Scuola della Parola 18-19enni e giovani  
 (a Tradate) 

Giovedì 

30 
Gennaio 

 

Feria 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa pro legato def. Clerici Marcello 
Ore 17:30 S. Messa in onore di S. Giovanni Bosco per 
 i giovani dell’Oratorio 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Alla Messa del mattino: 
Sir 44,1;49,13-16 / Sal 47: “Il Signore è colui che ci guida” 
Mc 5,21-24.35-43 (vol. I pag. 836) 
Messa propria (vol. IV pag. 196), comune dei pastori per un presbitero 
(vol. IV pag. 1052) 
 

Alla Messa del pomeriggio: 
Gc 2,14-17 / Sal 111: “Chi ama il fratello dimora in te, Signore” (vol. IV 
pag. 1151) / Col 3,12-17 (vol. IV pag. 1148) / Mt 24,42-47 (vol. IV pag. 
1055) 
Messa propria (vol. IV pag. 196), comune dei santi (per un santo 
educatore) (vol. IV pag. 1157) 

Venerdì 

31 
Gennaio 

 

S. Giovanni 
Bosco 



Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 7:30 S. Messa e benedizione delle candele per la 
 comunità parrocchiale 

Ore 10:00 S. Messa Solenne, benedizione delle candele, 
 celebrazione degli anniversari di matrimonio 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Ml 3.1-4a / Sal 23: “Entri il Signore nel suo tempio santo” 
Rm 15,8-12 / Lc 2,22-40 
Messa propria (vol. I pag. 1106) 

 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Al termine della S. Messa delle 10:00 rinfresco per le famiglie 
festeggiate in sala don Giancarlo 

Domenica 

02 
Febbraio 

 

Presentazione 
del Signore 

��TI�IE E AVVISI 
 

Lunedì 3 Febbraio durante la S. Messa delle ore 17:30 ci sarà la benedizione dei pani in 
occasione della memoria di S. Biagio vescovo e martire. 
 

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. 
 
 
Peregrinazione dell’urna di Don Bosco: in occasione della memoria di S. Giovanni 
Bosco, 31 gennaio, fino al 4 febbraio. 
Appuntamenti a Varese (Basilica S. Vittore), venerdì 31 gennaio: 
• Ore 9:00 Accoglienza nella nostra diocesi e nella nostra regione 
• Ore 9:30 S. Messa animata dagli istituti scolastici salesiani di Varese 
• Ore 10:15 Possibilità di visita e preghiera personale 
• Ore 11:30 S. Messa presieduta dal Vicario Episcopale Mons. Agnesi 
 
Per tutti gli altri appuntamenti diocesani: www.chiesadimilano.it/pgfom 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 15:00 S. Rosario e Confessioni (fino alle 17:00) 
Ore 18:00 S. Messa Vigiliare secondo le intenzioni 
 dell’offerente 

 

�etture ed Euc	�	gia 
Vangelo della Risurrezione Gv 20,19-23 (vol. I pag. 1098) 
Ml 3.1-4a / Sal 23: “Entri il Signore nel suo tempio santo” 
Rm 15,8-12 / Lc 2,22-40 / Messa propria (vol. I pag. 1106) 
 

Sabato 

01 
Febbraio 

 

B. Andrea Carlo 
Ferrari 



Da��a �ettera past	ra�e !i� Ca�p	 % i� "	
d	# & Card' Sc	�a 
 

4.  GESU’ CRISTO, EVANGELO DELL’UMANO 
 

f) Testimoni del Risorto 
 

Come si realizza questo uscire da sé stessi per portare a tutti l’Evangelo dell’umano? Rischiando la 
propria libertà, esponendo sé stessi. Il Vangelo, soprattutto quello di Giovanni, chiama questo 
testimonianza. Un termine a prima vista chiarissimo, ma a ben vedere spesso sottoposto a riduzioni. 
Una testimonianza che si riduca alla sola, pur importante, coerenza del singolo, con alcuni principi di 
comportamento, non risulta convincente. Il necessario “buon esempio” non basta per renderci 
testimoni autentici. Si è testimoni, ha insegnato Benedetto XVI, quando “attraverso le nostre azioni, parole  
e modo di essere, un Altro appare e si comunica. Si può dire che la testimonianza è il mezzo con cui la verità dell’amore 
di Dio raggiunge l’uomo nella storia, invitandolo ad accogliere liberamente questa novità radicale. Nella testimonianza 
Dio si espone, per così dire, al rischio della libertà dell’uomo. Gesù stesso è il testimone fedele e verace; è venuto per 
rendere testimonianza alla verità. Il testimone rinvia a Cristo, sommamente amato, non a sé. Per questo 
non mortifica la libertà dell’altro, non è schiavo dei risultati, non isola e non divide. Il testimone fa 
crescere la libertà, soprattutto la libertà da sé stessi, dal proprio progetto, dall’immagine di sé che si 
sogna. Il testimone impara a conoscere in modo appropriato la realtà, ne scopre, sulla propria pelle, la 
verità e la comunica ai fratelli. Cristo crea amicizia, genera comunione. In quanto testimone il 
cristiano non può chiamarsi fuori dalla vita, né prender le distanze dai suoi fratelli; la testimonianza 
stabilisce legami e crea luoghi di convivenza, dove sia possibile sperimentare una umanità rinnovata, 
un modo più vero di “sentire” la vita, di essere amati e di amare. Guardare a Maria Vergine, a san 
Giuseppe e a tutti i santi ci fa capire, meglio di ogni definizione, chi siano i testimoni. L’Evangelo 
incarnato nella loro vita manifesta in pienezza quanto sia desiderabile seguire Cristo e proporLo in 
ogni ambiente dell’umana esistenza: “La missione nasce proprio da questo fascino divino, da questo stupore 
dell’incontro” (Papa Francesco, Incontro con l’episcopato brasiliano, 27 luglio 2013)  

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 Parroco. 


