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Parrocchia S. Maria Assunta 
—  Carbonate  — 

05/02/12 - 12/02/12 

 

N° 06/2012. 

 
DOMENICA 5 FEBBRAIO  
Ore 7:30 S. Messa  
Ore 10:00 S. Messa def. fam. Galli e Robbioni 
 
LUNEDI’ 6 FEBBRAIO 
Ore 8:15 S. Messa  
 
MARTEDI’ 7 FEBBRAIO 
Ore 16:30 S. Messa def. maestra Cinzia 
 
MERCOLEDI’ 8 FEBBRAIO 
Ore 8:15 S. Messa  
 
GIOVEDI’ 9 FEBBRAIO 
Ore 8:15 S. Messa  
 
VENERDI’ 10 FEBBRAIO 
Ore 8:15 S. Messa def. Dosso Giuseppina, Bernardo e Rina 
 
SABATO 11 FEBBRAIO 
Ore 18:00 S. Messa prefestiva per ringraziamento 
  
DOMENICA 12 FEBBRAIO 
Ore 7:30 S. Messa  
Ore 10:00 S. Messa def. Seminara e Spano 

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 



PENSIERO DELLA SETTIMANA 
 

“Riposa nella filiazione divina. Dio è un Padre - tuo Padre! - pieno di tenerezza, di infinito    
amore. Chiamalo Padre molte volte e digli, a tu per tu, che gli vuoi bene, che gli vuoi bene                

moltissimo! Che senti l’orgoglio e la forza di essere figlio suo” 
 

(S. Josémaria Escrivà de Balaguer) 

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 

 

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  

Parrocchiale 
 

Per la richiesta di certificati 
I certificati di Battesimo e Cresima ad uso documentazione o ad uso matrimonio possono    

essere richiesti presso la Segreteria Parrocchiale, durante gli orari di apertura, oppure tramite 
posta elettronica, inviando una e-mail all’indirizzo  

carbonate@chiesadimilano.it specificando con attenzione i propri dati anagrafici (sono                 
indispensabili nome, cognome e data di nascita), un recapito telefonico ed il tipo di certificato 

richiesto. 

AVVISI E NOTIZIE 
 

Sul sito internet della parrocchia www.carbonate.it sono disponibili i modelli per i 
costumi di carnevale. 
 
Segnaliamo che dallo scorso 24 gennaio è on-line il nuovo sito internet del           
Decanato di Tradate all’indirizzo www.decanatoditradate.it, con tutte le           
informazioni sulle iniziative e sulle attività decanali e le schede informative delle 
singole parrocchie.  



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

  

DOMENICA 5 FEBBRAIO 
V Domenica dopo l’Epifania  VERDE 
Messa della V domenica “per Annum”. Gloria. Credo. 

Is 60,13-14 / Sal 86: “Verranno tutti i popoli alla città del Signore” 
Rm 9,21-26 
Mt 15,21-28 

Ufficio della domenica / Vespri II della domenica. 
  

LUNEDI’ 6 FEBBRAIO 
Ss. Paolo Miki e compagni, martiri (memoria) ROSSO 
Messa dal comune dei martiri (per più martiri), prima orazione propria. 

Sir 35,5-13 / Sal 115: “Salirò all’altare di Dio, al Dio della mia gioia” 
Mc 7,14-30 

Ufficio della memoria / Vespri I della memoria seguente. 
  

MARTEDI’ 7 FEBBRAIO 
Ss. Perpetua e Felicita, martiri (memoria) ROSSO 
Messa dal comune dei martiri (per più martiri) o dei santi e delle sante (per più sante), prima 
orazione propria. 

Sir 28,13-22 / Sal 30: “Signore, mio Dio, tu sei il mio aiuto” 
Mc 7,31-37 

Ufficio della memoria / Vespri I della memoria seguente. 
  

MERCOLEDI’ 8 FEBBRAIO 
S. Girolamo Emiliani (memoria) BIANCO 
Messa dal comune dei santi (per un santo educatore), prima orazione propria. 

Sir 38,34c-39,10 / Sal 62: “Io cerco il tuo volto, Signore” 
Mc 8,1-9 

Ufficio della memoria / Vespri della feria del mercoledì. 
  

GIOVEDI’ 9 FEBBRAIO 
Feria  VERDE 
S. Giuseppina Bakhita (mem fac) BIANCO 
Messa della V domenica “per Annum”, o della memoria facoltativa, o “ad libitum” 

Sir 31,1-11 / Sal 51: “Spero nel tuo nome, Signore, perché è buono” 
Mc 8,10-21 

Ufficio della feria o della memoria facoltativa / Vespri I della memoria seguente. 
 

VENERDI’ 10 FEBBRAIO 
S. Scolastica, vergine (memoria) BIANCO 
Messa dal comune delle vergini o dei santi e delle sante (per un religioso), prima orazione pro-
pria. 

Sir 31,25-31 / Sal 103: “Benedici il Signore, anima mia” 
Mc 8,22-26 

Ufficio della memoria / Vespri della feria del venerdì. 

CALENDARIO LITURGICO 



 
 

SABATO 11 FEBBRAIO 
Sabato  VERDE 
B.V. Maria di Lourdes (mem fac) BIANCO 
Messa della V domenica “per Annum”, o della memoria facoltativa, o “ad libitum”. 

Es 25,1.10-22 / Sal 97: “Cantate e acclamate al Signore” 
Eb 9,1-10 
Mt 26,59-64 

Ufficio del sabato o della memoria facoltativa/ Vespri I della domenica 
Messa vigiliare Vangelo della Risurrezione: Lc 24,13-35 
 

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

DOMENICA 12 FEBBRAIO 
Penultima Domenica dopo l’Epifania (detta “della Divina Clemenza”) VERDE 
Messa della VI domenica “per Annum”. Gloria. Credo. 

Os 6,1-6 / Sal 50: “Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore” 
Gal 2,19-3,7 
Lc 7,36-50 

Ufficio della domenica. 

CALENDARIO LITURGICO 

SANTO DELLA SETTIMANA 
S. Giuseppina Bakhita, vergine 

(9 febbraio) 
 

Nacque circa il 1868 nelle vicinanze di Jebel Agilere, circa 25 miglia a nord-est 
di Nyala, una cittadina del Sud Darfur (Sudan). Rapita all’età di circa dieci anni 
da negrieri arabi, rimase in schiavitù qualche anno a El Obeid (Kordofan) e a 
Khartoum, ove fu venduta al console italiano. Questi la condusse con sé in      
Italia e la cedette a un suo amico residente con la famiglia a Mirano Veneto 
(Venezia) ove soggiornò per tre anni. Passò ancora circa un anno in Africa a 
Suakin con la stessa famiglia, quindi ritornò definitivamente in Italia.  

Convertitasi al cattolicesimo per opera delle suore canossiane di Venezia,            
ricevette il battesimo il 9 gennaio 1890, insieme alla prima comunione e alla 
cresima, dal cardinale patriarca Domenico Agostini, all’età di circa vent’anni, 
prendendo i nomi di Gioseffa, Margherita Fortunata, Maria Bakhita. 

Il 7 dicembre 1893 entrò nell’Istituto delle Figlie della Carità Canossiane in  
Venezia, vestendo l’abito religioso l’8 dicembre 1895 e facendo la professione 
nella casa-madre dell’Istituto Canossiano a Verona il giorno 8 dicembre 1896. 
Si distinse nell’osservanza delle regole, per una particolare pietà e una            
grandissima carità. Morì il giorno 8 febbraio 1947 nella casa delle Figlie della 
Carità Canossiane di Schio (Vicenza). Fu beatificata a Roma da Giovanni Paolo 
II il 17 maggio 1992 e canonizzata il 1º ottobre 2000. 


