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Parrocchia S. Maria Assunta
— Carbonate —

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 6 FEBBRAIO
Ore 7:30
Ore 10:00
Ore 16:00

S. Messa def. fam. Maccacaro e Colombo
S. Messa def. fam. Saibeni Giovanni
Battesimo: Rolandi Leonardo

LUNEDI’ 7 FEBBRAIO
Ore 8:15

S. Messa def. fam. Zaffaroni e Marazzi

MARTEDI’ 8 FEBBRAIO
Ore 8:15

S. Messa

MERCOLEDI’ 9 FEBBRAIO
Ore 8:15

S. Messa

GIOVEDI’ 10 FEBBRAIO
Ore 8:15

S. Messa

VENERDI’ 11 FEBBRAIO
Ore 8:15

S. Messa

SABATO 12 FEBBRAIO
Ore 18:00

S. Messa prefestiva def. Seminara e Spano

DOMENICA 13 FEBBRAIO
Ore 7:30
Ore 10:00

S. Messa def. Alfredo, Giuseppina e Oscar
S. Messa def. Ceriani Maccacaro

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
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.
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.

PENSIERO DELLA SETTIMANA
“Spero tutto da Te, Gesù mio: convertimi!”
(S. Josémaria Escrivà de Balaguer)

CALENDARIO LITURGICO
Tempo dopo l’Epifania, V sett. (V per Annum), L.O. I sett.

DOMENICA 6 FEBBRAIO
V Domenica dopo l’Epifania

VERDE

Messa della V domenica “per Annum”. Gloria. Credo.
1) Is 66,18b-22 / Sal 32: “Esultate, o giusti, nel Signore”
2) Rm 4,13-17
3) Gv 4,46-54
Ufficio della domenica / Vespri II della domenica

LUNEDI’ 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
1) Sir 34,21-31 / Sal 48: “Guida i miei passi, Signore, sul sentiero della vita”
2) Mc 7,14-30
Ufficio della memoria / Vespri I della memoria seguente

MARTEDI’ 8 FEBBRAIO

S. Girolamo Emiliani (memoria)

BIANCO

Messa dal comune dei santi (per un santo educatore); prima orazione propria
1) Sir 82,1-7 / Sal 33: “Venite, figli, ascoltatemi; vi insegnerò il timore del Signore”
2) Mc 7,31-37
Ufficio della memoria / Vespri della feria del martedì

MERCOLEDI’ 9 FEBBRAIO
Feria
S. Giuseppina Bakhita (mem fac)

VERDE
BIANCO

Messa della V domenica “per Annum”, o della memoria facoltativa, o “ad libitum”
1) Sir 37,7-15 / Sal 72: “Dio è la roccia del mio cuore”
2) Mc 8,1-9
Ufficio della feria o della memoria facoltativa / Vespri I della memoria seguente

GIOVEDI’ 10 FEBBRAIO

S. Scolastica, vergine (memoria)

BIANCO

Messa dal comune delle vergini o dei santi e delle sante (per un religioso); prima orazione propria
1) Sir 30,21-25 / Sal 51: “Spero nel tuo nome, Signore, perché è buono”
2) Mc 8,10-21
Ufficio della memoria / Vespri della feria del giovedì

VENERDI’ 11 FEBBRAIO

Feria
B.V. Maria di Lourdes (mem fac)

VERDE
BIANCO

Messa della V domenica “per Annum”, o della memoria facoltativa, o “ad libitum”
1) Sir 32,1-13 / Sal 103: “Benedici il Signore, anima mia”
2) Mc 8,22-26
Ufficio della feria o della memoria facoltativa / Vespri della feria del venerdì

CALENDARIO LITURGICO
SABATO 12 FEBBRAIO
Sabato

VERDE

Messa della V domenica “per Annum”, o “ad libitum”
1) Es 21,1;23,1-3.6-8 / Sal 97: “Cantate al Signore, che ha compiuto meraviglie”
2) Gal 5,16-23
3) Gv 16,13-15
Ufficio del sabato / Vespri I della domenica
Messa vigiliare
Vangelo della Risurrezione: Mt 28,8-10

DOMENICA 13 FEBBRAIO
VI Domenica dopo l’Epifania

VERDE

Messa della VI domenica “per Annum”. Gloria. Credo.
1) 1Sam 21,2-6a.7ab / Sal 42: “La tua verità, Signore, sia luce al mio cammino”
2) Eb 4,14-16
3) Mt 12,9b-21
Ufficio della domenica / Vespri II della domenica

SANTO DELLA SETTIMANA
Ss. Perpetua e Felicita, martiri
(7 febbraio)

Perpetua e Felicita, giovani ragazze cristiane, subirono il martirio a Cartagine, sotto
l’impero di Settimio Severo.
Poche sono le notizie biografiche che ci sono pervenute al di là degli atti relativi al
processo e al martirio. Secondo Tertulliano, Vibia Perpetua era una nobile e colta
matrona di Cartagine, ventiduenne e madre di un bambino ancora lattante ai tempi della
sua condanna. Venne arrestata, insieme alla sua serva Felicita, in seguito al decreto
imperiale che vietava la conversione a Cristo ai cittadini dell’impero. Secondo il racconto
agiografico fu la madre a trasmettere a Perpetua e ai suoi due fratelli la fede cristiana,
mentre il padre era pagano e durante la prigionia e il processo tentò più volte di
persuadere la figlia a rinunciare alla fede e aver salva la vita.
Secondo il racconto, anche durante i giorni della prigionia Perpetua poté continuare ad
allattare il figlio, portatogli in carcere da due diaconi che, corrotte le guardie, riuscirono
ad aver accesso ai prigionieri e a portar loro conforto.
Il processo davanti al procuratore Hilarianus si concluse con la condanna di Perpetua,
Felicita e di altri martiri giudicati negli stessi giorni, di cui non ci è pervenuto il nome. I
martiri furono condannati a morire lottando contro bestie feroci durante i giochi militari
che erano previsti di lì a poco, per celebrare il compleanno del figlio dell’imperatore.
Anche Felicita, al momento dell’arresto, aspettava un bambino; questa circostanza
avrebbe potuto, almeno per un breve periodo, salvargli la vita poiché la legge romana
vietava l’esecuzione di donne incinte, ma il figlio le nacque, prematuro, appena due
giorni prima l’inizio dei giochi. Felicita subì dunque il martirio, con le altre compagne, il
7 marzo 203 a Cartagine, mentre il figlio appena nato veniva adottato da un’altra donna
cristiana.

