
Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 17:30 S. Messa def  Luigi e Cesarina Bignami 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Sir 44,1;47,12-17 / Sal 71: “Benedetto il Signore, Dio d’Israele.” / Mc 
4,10b. 24-25 (vol. I pag. 823) / Messa propria (vol. IV pag. 182) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Ore 21:00 Preparazione Battesimi a Mozzate 

Lunedì 

26 
Gennaio 

 

Ss. Timoteo e 
Tito 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa def  fam Cipolat 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Sir 44,1;48,1-14 / Sal 77: “Splendido tu sei, o Signore.” / Mc 4,26-34 
(vol. I pag. 825) / Messa per l’evangelizzazione dei popoli (v. III p. 1391) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Ore 15:00 Catechesi II, III e IV elementare 

Ore 16:00 Catechesi V elem, e preadolescenti 
Ore 17:00 Catechesi Adolescenti 

Martedì 

27 
Gennaio 

 

Feria 

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° 05/2015 
 

25 Gennaio 
- 

01 Febbraio 

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 Saibeni Giovanni 

e Gerolamo 
 

�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) 
 

Avvisi 

�a festa per g�i a

iversari di 
	��e � ri�a
data a 
d	�e
ica 31 �aggi	. 
Oggi termine ultimo per iscrizioni al pellegrinaggio ad 
Assisi dei Preadolescenti di II e III Media (6-8 aprile 2015) 

Domenica 

25 
Gennaio 

 

Santa Famiglia 
di Gesù, Maria 

e Giuseppe 



Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

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

 

�etture ed Euc	�	gia 
Sir 44,1;49,4-7 / Sal 75: “Fate voti al Signore, vostro Dio, e adempiteli.” / 
Mc 5,1-20 (v. I pag. 831) / Messa per le vocazioni sacerdotali (v. III p. 1367) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Ore 20:45 in casa parrocchiale Catechesi Giovani: “Non 
è bene che l’uomo sia solo (Gen 2,18). 
Costruire relazioni autentiche negli affetti” 

Giovedì 

29 
Gennaio 

 

Feria 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa def. Robbioni-Borsani (pro legato) 
Ore 17:00 S. Messa per tutti i ragazzi 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Messa del mattino: Sir 44,1;49,11-12 / Sal 47: “Il Signore è colui che 
ci guida.” / Mc 5,21-24a.35-43 (vol. I pag. 835) / Messa per la 
remissione dei peccati (vol. III pag. 1471) 
Messa del pomeriggio: Gc 2,14-17 / Sal 111: “Chi ama il fratello 
dimore 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 di San 
Giovanni Bosco (vol. IV pag. 196), comune dei santi (per un santo 
educatore) (vol. IV pag. 1157) 

Venerdì 

30 
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. Colombo Pina e Mario 

 

�etture ed Euc	�	gia 
Vangelo della Risurrezione: Lc 24,9-12 (vol. I pag. 860) 
Sap 19,6-9 / Sal 65: “Acclamate Dio, voi tutti della terra.” / Rm 8,28-
32 / Lc 8,22-25 (vol. I pag. 861 - letture Anno B) / Messa della IV 
Domenica «per Annum» (vol. I pag. 844) 

Sabato 

31 
Gennaio 

 

S. Giovanni 
Bosco 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa def. fam. Gussoni (pro legato) 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Sir 44,1;49,1-3 / Sal 140: “Sorveglia, Signore, la porta delle mie labbra.” 
oppure “Mostra al tuo servo, Signore, la via della vita.” / Mc 4,35-41 (vol. I 
pag. 829) / Messa propria (vol. IV pag. 190) 
 

Mercoledì 

28 
Gennaio 

 

S. Tommaso 
d’Aquino 



Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 7:30 S. Messa def. Pasquale Maria Rita Frontini 
Ore 10:00 S. Messa def. Novelli Roselda 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Sap 19,6-9 / Sal 65: “Acclamate Dio, voi tutti della terra.” / Rm 8,28-
32 / Lc 8,22-25 (vol. I pag. 861 - letture Anno B) / Messa della IV 
Domenica «per Annum» (vol. I pag. 844) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

I
 �rat	ri	 festa di S� Gi	va

i B	sc	 
Ore 12:30 Pranzo dei ragazzi con i genitori 
Ore 14:30 Giochi 
 

Ore 17:00 Presentazione Campo Estivo ai genitori in sala 
don Giancarlo 

Domenica 

01 
Febbraio 

 

IV Domenica 
dopo l’Epifania 

"�TI$IE E AVVISI 
 

• �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 dell’A.C. in sala don Giancarlo 21:00. 

• )erc	�ed& 04 febbrai	: ore 18:00 incontro catechisti in Oratorio a Mozzate. 

• D	�e
ica 08 febbrai	: ore 12:30 pranzo di S. Agata aperto a tutte le 
donne. Quota di partecipazione 25,00 €. Iscrizioni entro .mercoledì 4 
febbraio in Segreteria Parrocchiale. (Menù: tartine al salmone, capesante 
gratinate, verdure grigliate, fusilli al pesce spada, crespelle ai carciofi, scaloppa di 
vitello ai funghi, sorbetto, gamberoni con filangè di carote, macedonia con gelato, 
bevande e caffè). 

• )arted& 10 febbrai	: ore 20:30 per gli Adolescenti Scuola della 
Preghiera decanale in chiesa. 

• )erc	�ed& 11 febbrai	: ore 21:00 a Locate équipe catechisti Iniziazione 
Cristiana. 

• Gi	ved& 12 febbrai	: Catechesi Giovani: “Dio benedisse il settimo giorno 
e lo consacrò (Gen 2,3). C’era una volta la festa”. Ore 20:45 in casa 
parrocchiale. 

• Ve
erd& 13- Sabat	 14 e D	�e
ica 15 febbrai	: Gi	r
ate 
Eucaristiche (Ss. Quarant’Ore). 

• D	�e
ica 15 febbrai	: ore 16:00 conclusione Gi	r
ate Eucaristiche 
con la solenne Benedizione. 

• �u
ed& 16 febbrai	: ore 20:45 C	
sig�i	 past	ra�e (in casa parrocchiale). 



)ESSAGGI� DE� SA"T� PADRE FRA"CESC� 
PER �A X�VIII GI�R"ATA )�"DIA�E DE��A PACE  

 

15 ge

ai	 2015 
 

NON PIÚ SCHIAVI, MA FRATELLI (6) 
 

Anche la corruzione di coloro che sono disposti a tutto per arricchirsi va 
annoverata tra le cause della schiavitù. Infatti, l’asservimento ed il traffico delle 
persone umane richiedono una complicità che spesso passa attraverso la 
corruzione degli intermediari, di alcuni membri delle forze dell’ordine o di altri 
attori statali o di istituzioni diverse, civili e militari. «Questo succede quando al 
centro di un sistema economico c’è il dio denaro e non l’uomo, la persona 
umana. Sì, al centro di ogni sistema sociale o economico deve esserci la 
persona, immagine di Dio, creata perché fosse il dominatore dell’universo. 
Quando la persona viene spostata e arriva il dio denaro si produce questo 
sconvolgimento di valori». 
 

Altre cause della schiavitù sono i conflitti armati, le violenze, la criminalità e il 
terrorismo. Numerose persone vengono rapite per essere vendute, oppure 
arruolate come combattenti, oppure sfruttate sessualmente, mentre altre si 
trovano costrette a emigrare, lasciando tutto ciò che possiedono: terra, casa, 
proprietà, e anche i familiari. Queste ultime sono spinte a cercare un’alternativa 
a tali condizioni terribili anche a rischio della propria dignità e sopravvivenza, 
rischiando di entrare, in tal modo, in quel circolo vizioso che le rende preda 
della miseria, della corruzione e delle loro perniciose conseguenze. 
 

U
 i�peg
	 c	�u
e per sc	
figgere �a schiavit7 
5. Spesso, osservando il fenomeno della tratta delle persone, del traffico 
illegale dei migranti e di altri volti conosciuti e sconosciuti della schiavitù, si ha 
l’impressione che esso abbia luogo nell’indifferenza generale. 
 

Se questo è, purtroppo, in gran parte vero, vorrei ricordare l’enorme lavoro 
silenzioso che molte congregazioni religiose, specialmente femminili, portano 
avanti da tanti anni in favore delle vittime. Tali istituti operano in contesti 
difficili, dominati talvolta dalla violenza, cercando di spezzare le catene 
invisibili che tengono legate le vittime ai loro trafficanti e sfruttatori; catene le 
cui maglie sono fatte sia di sottili meccanismi psicologici, che rendono le 
vittime dipendenti dai loro aguzzini, tramite il ricatto e la minaccia ad essi e ai 
loro cari, ma anche attraverso mezzi materiali, come la confisca dei documenti 
di identità e la violenza fisica. L’azione delle congregazioni religiose si articola 
principalmente intorno a tre opere: il soccorso alle vittime, la loro riabilitazione 
sotto il profilo psicologico e formativo e la loro reintegrazione nella società di 
destinazione o di origine. 


