Notiziario Parrocchiale

03/02/13 - 10/02/13
Parrocchia S. Maria Assunta
— Carbonate —

N° 06/2013.

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 3 FEBBRAIO
Ore 7:30
Ore 10:00
Ore 16:30

S. Messa per la comunità parrocchiale
S. Messa def. Don Giorgio
Battesimo: Zampini Giovanni Maria
Incontro di preghiera e meditazione su Don Bosco

LUNEDI’ 4 FEBBRAIO
Ore 8:15

S. Messa
Benedizione dei pani e delle gole

MARTEDI’ 5 FEBBRAIO
Ore 8:15

S. Messa in onore di S. Agata

MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO
Ore 8:15

S. Messa def. Cacciatori Giovanna (le amiche del mattino)

GIOVEDI’ 7 FEBBRAIO
Ore 8:15

S. Messa def. Dosso Pinuccia, Bernardo e Rina

VENERDI’ 8 FEBBRAIO
Ore 8:15

S. Messa

SABATO 9 FEBBRAIO
Ore 18:00

S. Messa vigiliare def. Anacleto, Piera e fam.

DOMENICA 10 FEBBRAIO
Ore 7:30
Ore 10:00
Ore 16:00

S. Messa per la comunità parrocchiale
S. Messa def. Seminara e Spano
Battesimo: Marazzi Matteo

NOTIZIE E AVVISI
Mercoledì 6 Febbraio alle ore 14:30 in sala Don Giancarlo si terrà un incontro di
Azione Cattolica aperto a tutti.

INFORMAZIONI UTILI
Contatti

Parrocchia S. Maria Assunta - Via S. Francesco, 1, 22070 - Carbonate (CO)
Tel/Fax: 0331/830105 (dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 18:00)
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.

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.

Per le Confessioni

a Tradate
•
Il sabato dalle 15:00 alle 18:00 in S. Stefano.
•
Il martedì, il venerdì e il sabato, dalle 9:00, in S. Agapito (chiesa prepositurale)
•
Il giovedì dalle 9:30 nella chiesa del Crocifisso
a Locate Varesino
•
Il sabato dalle 15:00 alle 18:00
•
La mattina, dopo la Messa feriale (circa alle ore 9:00)

CALENDARIO LITURGICO
Tempo dopo l’Epifania, Penultima settimana, L.O. IV sett. (IV per Annum)

DOMENICA 3 FEBBRAIO

Penultima Domenica dopo l’Epifania, “della Divina Clemenza”

VERDE

Messa della IV domenica “per Annum”. Gloria. Credo.
Dn 9,15-19 / Sal 106: “Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre”
1Tm 1,12-17
Mc 2,13-17
Ufficio della domenica.

LUNEDI’ 4 FEBBRAIO

Lunedì della penultima settimana dopo l’Epifania

VERDE

Messa della IV domenica “per Annum”, o “ad libitum”.
Sap 8,17-18.21-9,5.7-10 / Sal 77: “Diremo alla generazione futura la legge del Signore”
Mc 10,35-45
Ufficio della feria.
Vespri I della memoria seguente.

MARTEDI’ 5 FEBBRAIO

S. Agata, vergine e martire (memoria)

ROSSO

Messa dal comune dei martiri (per una vergine martire) o delle vergini. Prima orazione propria.
Sap 11,24-12,8a.9a.10-11a.19 / Sal 61: “Tua, Signore, è la grazia: tua la misericordia”
Mc 10,46b-52
Ufficio della memoria.
Vespri I della memoria seguente.

MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO

Ss. Paolo Miki e compagni, martiri (memoria)

ROSSO

Messa dal comune dei martiri (per più martiri). Prima orazione propria.
Sap 13,1-9 / Sal 52: “Saggio è l’uomo che cerca il Signore”
Mc 11,12-14.20-25
Ufficio della memoria.
Vespri I della memoria seguente.

GIOVEDI’ 7 FEBBRAIO

S. Perpetua e Felicita, martiri (memoria)

ROSSO

Messa dal comune dei martiri (per più martiri) o dei santi (per più sante). Prima orazione propria.
Sap 14,12-27 / Sal 15: “Sei tu, Signore, l’unico mio bene”
Mc 11,15-19
Ufficio della memoria.
Vespri I della memoria seguente.

VENERDI’ 8 FEBBRAIO

S. Girolamo Emiliani (memoria)

Messa dal comune dei santi (per un santo educatore). Prima orazione propria.
Sap 15,1-5;19,22 / Sal 45: “Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe”
Mc 11,27-33
Ufficio della memoria.
Vespri della feria.

BIANCO

CALENDARIO LITURGICO
SABATO 9 FEBBRAIO
Sabato della penultima settimana dopo l’Epifania
S. Giuseppina Bakhita, vergine (memoria facoltativa)

VERDE
BIANCO

Messa della IV domenica “per Annum”, o della memoria facoltativa, o “ad libitum”.
Es 29,38-46 / Sal 95: “Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza”
Rm 12,1-2
Gv 4,23-26
Ufficio del sabato.
Vespri I della domenica.
Messa vigiliare Vangelo della Risurrezione: Lc 24,13a.36-48
Tempo dopo l’Epifania, Ultima settimana, L.O. I sett. (V per Annum)

DOMENICA 10 FEBBRAIO

Ultima Domenica dopo l’Epifania, “del Perdono”

VERDE

Messa della V domenica “per Annum”. Gloria. Credo.
Sir 18,11-14 / Sal 102: “Grande è la misericordia del Signore”
2Cor 2,5-11
Lc 19,1-10
Ufficio della domenica.

SANTO DELLA SETTIMANA
S. Agata, vergine e martire
(5 febbraio)
Secondo la tradizione, Agata nacque in una ricca e nobile famiglia siciliana nell’anno 238. Tra i 15 e i
20 anni si consacrò a Dio, probabilmente, secondo studi storiografici moderni, nel ruolo di
diaconessa, figura prevista dalla Chiesa dei primi secoli a cui venivano assegnati compiti di catechesi
dei più giovani e di preparazione ai Sacramenti.
Intorno al 250 giunse alla sede di Catania il proconsole Quinziano, che assunse il fermo proposito di
far rispettare il decreto di Decio circa l’obbligo per tutti i cristiani di abiurare pubblicamente la propria
fede. Inoltre Quinziano si invaghì della giovane Agata e, venuto a conoscenza della sua fede cristiana
e della sua consacrazione verginale, tentò in vari modi, ma sempre senza successo, di farle ripudiare la
vera fede.
Al rifiuto deciso di Agata di adorare gli dei pagani, il proconsole la affidò per un mese alla custodia
rieducativa della cortigiana Afrodisia, secondo gli storici, probabilmente, una sacerdotessa di Venere,
e delle sue figlie, persone molto corrotte che conducevano una vita dissoluta e immorale. Il fine di
tale affidamento era la corruzione morale della giovane Agata attraverso una continua pressione
psicologica, per sottometterla ai desideri di Quinziano. La fermezza di Agata, che a quegli attacchi
perversi contrappose l’assoluta fede in Dio, riuscì a scoraggiare le sue stesse tentatrici che alla fine
dovettero rinunciare all’impegno assunto, riconsegnando Agata a Quinziano.
Rivelatosi inutile il tentativo di corromperne i principi morali, Quinziano diede avvio ad un processo
e convocò Agata al palazzo pretorio. Gli atti tramandano i dialoghi tra Agata e Quinziano, da cui si
evince la cultura della santa catanese e le sue abilità dialettiche e retoriche.
Il passaggio dal processo al carcere e alle violenze, con l’intento di piegare la giovane, fu breve.
L’iconografia sacra la raffigura sottoposta al supplizio dello strappo delle mammelle, dalle cui ferite,
secondo la tradizione, venne miracolosamente risanata da S. Pietro che le apparve durante la notte.
Diversi e numerosi furono, comunque, i tormenti a cui Agata venne sottoposta e in conseguenza dei
quali la giovane martire morì, nella sua cella, la notte del 5 febbraio 251, dopo aver conservato intatte
fino all’ultimo la fede in Dio e la propria consacrazione verginale.

