
Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 17:30 S. Messa def. Teresa, Antonio e Anna 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Sap 8,17-18.21-9,5.7-10 / Sal 77: “Diremo alla generazione futura la 
legge del Signore.” / Mc 10,35-45 (vol. I pag. 1013) / Messa per 
l’impegno dei cristiani del mondo (vol. III pag. 1374) 

Lunedì 

09 
Febbraio 

 

Feria 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa def. fam. Colombo e Guslini 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Sap 11,24-12,8a.9a.10-11a.19 / Sal 61: “Tua, Signore, è la grazia; tua a 
misericordia.” / Mc 10,46b-52 (vol. I pag. 1017) / Messa propria (vol. IV 
pag. 217), dal comune delle vergini (vol. IV pag. 1079ss.) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Ore 15:00 Catechesi II, III e IV elementare 
Ore 16:00 Catechesi V elem, e preadolescenti 
Ore 20:30 Scuola della Preghiera Adolescenti 

Martedì 

10 
Febbraio 

 

S. Scolastica 

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° 07/2015 
 

08 Febbraio 
- 

15 Febbraio 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
Ore 7:30 S. Messa def. Giuseppe e Cleonice 
Ore 10:00 S. Messa def. Leonardi Antonia 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Os 6,1-6 / Sal 50: “Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore.” / Gal 2,19-
3,7 / Lc 7,36-50 (vol. I pag. 1003 - letture Anno B) / Messa della V 
Domenica «per Annum» (vol. I pag. 847) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Ore 12:30  Pranzo di S. Agata aperto a tutte le donne. 
Ore 20:30 A Venegono Sup. (Missionari Comboniani) 

momento di preghiera per la Giornata 
internazionale di preghiera e riflessione contro la tratta 
di persone.  

Domenica 

08 
Febbraio 

 

Penultima 
Domenica dopo 

l’Epifania 



Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
Ore 8:00 S. Messa def. don Angelo Maffioli 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Sap 14,12-27 / Sal 15: “Sei tu, Signore, l’unico mio bene.” / Mc 11,15-19   
(vol. I pag. 1026) / Messa per le vocazioni sacerdotali (v. III p. 1367) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Ore 21:00 Catechesi giovani: “Dio benedisse il settimo 

giorno e lo consacrò (Gen 2,3). C’era una 
volta la festa”. In casa parrocchiale. 

Giovedì 

12 
Febbraio 

 

Feria 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	� Gi	r
ate Eucaristiche 

Ore 8:00 S. Messa con Lodi Mattutine per ringraziamento 
 esposizione e adorazione (fino alle 11:30) 
Ore 15:00 Ora Media, esposizione e adorazione  
Ore 17:30 Vespri e riposizione 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Sap 15,1-5; 19,22 / Sal 45: “Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.” / Mc 
11,27-33 (vol. I pag. 1030) / Messa della SS. Eucarestia (vol III p. 1509) 

Venerdì 

13 
Febbraio 

 

Feria 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	� Gi	r
ate Eucaristiche 

Ore 8:30 S. Messa con Lodi per la comunità parrocchiale 
 esposizione e adorazione (fino alle 11:30) 
Ore 15:00 Ora Media, esposizione e adorazione 
Ore 17:30 Vespri e riposizione 
Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def. Colombo e Caimi 

 

�etture ed Euc	�	gia 
Vangelo della Risurrezione: Lc 24,13a.36-48 (vol. I pag. 1041) 
Is 54,5-10 / Sal 129: “L’anima mia spera nella tua parola.” / Rm 14,9-
13 / Lc 18,9-14 (vol. I pag. 1043 - letture Anno B) / Messa della VI 
Domenica «per Annum» (vol. I pag. 849) 

Sabato 

14 
Febbraio 

 

Ss. Cirillo e 
Metodio 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa def. Colombo e Maccacaro 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Sap 13,1-9 / Sal 52: “Saggio è l’uomo che cerca il Signore.” / Mc 11,12-
14.20-25 (vol. I pag. 1021) / Messa propria (vol. IV pag. 218), comune 
della Beata Vergine Maria (vol. IV pag. 953ss.) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Ore 21:00 Equipe catechisti a Locate Varesino 

Mercoledì 

11 
Febbraio 

 

B.V. Maria di 
Lourdes 



Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	� Gi	r
ate Eucaristiche 

Ore 7:30 S. Messa per la comunità parrocchiale 
 esposizione e adorazione (fino alle 9:30) 
Ore 10:00 S. Messa def. Valerio e Carlo 
 esposizione e adorazione (fino alle 12:00) 
Ore 14:30 Ora Media e adorazione 
Ore 16:00 Conclusione: Vespri Solenni e Benedizione 

Eucaristica 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Is 54,5-10 / Sal 129: “L’anima mia spera nella tua parola.” / Rm 14,9-
13 / Lc 18,9-14 (vol. I pag. 1043 - letture Anno B) / Messa della VI 
Domenica «per Annum» (vol. I pag. 849) 

Domenica 

15 
Febbraio 

 

Ultima 
Domenica dopo 

l’Epifania 

��TI�IE E AVVISI 
 

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

• &arted" 17 febbrai	: ore 20:30 per gli Adolescenti Scuola della 
Preghiera decanale in chiesa. 

• &erc	�ed" 18 febbrai	: ore 21:00 Scuola della Parola Adulti (S.Stefano - 
Tradate) 

• Sabat	 21 febbrai	: ore 14:30 sfilata di Carnevale. Il programma sarà reso 
noto in seguito. 

• D	�e
ica 22 febbrai	: ritiro di Quaresima per genitori e ragazzi 
elementari. 

• D	�e
ica 22 febbrai	: al termine delle Ss. Messe delle 7:30 e 10:00: 
imposizione delle ceneri. 

• D	�e
ica 22 febbrai	: dalle 14:45 per gli adulti , pomeriggio di 
Formazione e Spiritualità, presso i Pavoniani di Tradate. 

• &erc	�ed" 25 febbrai	: riunione in preparazione dei riti della Settimana 
Santa per responsabili chierichetti, coro, lettori. 

• Ve
erd" 27 febbrai	: celebrazione penitenziale a Mozzate, da S. Martino a 
S. Alessandro. 

• Sabat	 28 febbrai	: 17:30-21:00 Ritiro decanale Adolescenti presso 
l’Oratorio di Tradate. 



&ESSAGGI� PER �A GI�R�ATA &��DIA�E DE��A PACE  
NON PIÚ SCHIAVI, MA FRATELLI (7) 

Questo immenso lavoro, che richiede coraggio, pazienza e perseveranza, merita 
apprezzamento da parte di tutta la Chiesa e della società. Ma esso da solo non può 
naturalmente bastare per porre un termine alla piaga dello sfruttamento della 
persona umana. Occorre anche un triplice impegno a livello istituzionale di 
prevenzione, di protezione delle vittime e di azione giudiziaria nei confronti dei 
responsabili. Inoltre, come le organizzazioni criminali utilizzano reti globali per 
raggiungere i loro scopi, così l’azione per sconfiggere questo fenomeno richiede 
uno sforzo comune e altrettanto globale da parte dei diversi attori che 
compongono la società. Gli Stati dovrebbero vigilare affinché le proprie 
legislazioni nazionali sulle migrazioni, sul lavoro, sulle adozioni, sulla 
delocalizzazione delle imprese e sulla commercializzazione di prodotti realizzati 
mediante lo sfruttamento del lavoro siano realmente rispettose della dignità della 
persona. Sono necessarie leggi giuste, incentrate sulla persona umana, che 
difendano i suoi diritti fondamentali e li ripristinino se violati, riabilitando chi è 
vittima e assicurandone l’incolumità, nonché meccanismi efficaci di controllo della 
corretta applicazione di tali norme, che non lascino spazio alla corruzione e 
all’impunità. È necessario anche che venga riconosciuto il ruolo della donna nella 
società, operando anche sul piano culturale e della comunicazione per ottenere i 
risultati sperati. Le organizzazioni intergovernative, conformemente al principio di 
sussidiarietà, sono chiamate ad attuare iniziative coordinate per combattere le reti 
transnazionali del crimine organizzato che gestiscono la tratta delle persone umane 
ed il traffico illegale dei migranti. Si rende necessaria una cooperazione a diversi 
livelli, che includa cioè le istituzioni nazionali ed internazionali, così come le 
organizzazioni della società civile ed il mondo imprenditoriale. Le imprese, infatti, 
hanno il dovere di garantire ai loro impiegati condizioni di lavoro dignitose e 
stipendi adeguati, ma anche di vigilare affinché forme di asservimento o traffico di 
persone umane non abbiano luogo nelle catene di distribuzione. Alla responsabilità 
sociale dell’impresa si accompagna poi la responsabilità sociale del consumatore. 
Infatti, ciascuna persona dovrebbe avere la consapevolezza che «acquistare è 
sempre un atto morale, oltre che economico».Le organizzazioni della società civile, 
dal canto loro, hanno il compito di sensibilizzare e stimolare le coscienze sui passi 
necessari a contrastare e sradicare la cultura dell’asservimento. Negli ultimi anni, la 
Santa Sede, accogliendo il grido di dolore delle vittime della tratta e la voce delle 
congregazioni religiose che le accompagnano verso la liberazione, ha moltiplicato 
gli appelli alla comunità internazionale affinché i diversi attori uniscano gli sforzi e 
cooperino per porre termine a questa piaga. Inoltre, sono stati organizzati alcuni 
incontri allo scopo di dare visibilità al fenomeno della tratta delle persone e di 
agevolare la collaborazione tra diversi attori, tra cui esperti del mondo accademico 
e delle organizzazioni internazionali, forze dell’ordine di diversi Paesi di 
provenienza, di transito e di destinazione dei migranti, e rappresentanti dei gruppi 
ecclesiali impegnati in favore delle vittime. Mi auguro che questo impegno continui 
e si rafforzi nei prossimi anni. 


