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CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 12 FEBBRAIO
Ore 7:30
Ore 10:00

S. Messa
S. Messa def. Seminara e Spano

LUNEDI’ 13 FEBBRAIO
Ore 8:15

S. Messa

MARTEDI’ 14 FEBBRAIO
Ore 8:15

S. Messa

MERCOLEDI’ 15 FEBBRAIO
Ore 8:15

S. Messa

GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO
Ore 8:15

S. Messa

VENERDI’ 17 FEBBRAIO
Ore 8:15

S. Messa

SABATO 18 FEBBRAIO
Ore 18:00

S. Messa prefestiva def. Speroni Gerolamo

DOMENICA 19 FEBBRAIO
Ore 7:30
Ore 10:00
Ore 16:00

S. Messa def. Bosco Alfredo, Giuseppina e Oscar
S. Messa def. Ceriani e Maccacaro
Adorazione Eucaristica

NOTIZIE E AVVISI
Giovedì 16 Febbraio alle ore 16:30 alla Scuola Materna si terrà un incontro di
preghiera del Gruppo Missionario aperto a tutti per la preparazione della
Quaresima.

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
“Vuoi un segreto per essere felice? Donati agli altri e servili,
senza attenderti che te ne siano grati”
(S. Josémaria Escrivà de Balaguer)

CALENDARIO LITURGICO
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.

LUNEDI’ 13 FEBBRAIO
Feria

VERDE

Messa della VI domenica “per Annum”, o “ad libitum”
Sap 15,14-16,3 / Sal 67: “Sorgi, o Dio, a salvare il tuo popolo”
Mc 10,35-45
Ufficio della feria / Vespri I della festa seguente.

MARTEDI’ 14 FEBBRAIO

Ss. Cirillo, monaco, e Metodio, vescovo, patroni d’Europa (festa)

BIANCO

Messa propria. Gloria. Letture dal Lezionario dei Santi.
Is 52,7-10 oppure Lettura Agiografica / Sal 95: “Il Signore ha manifestato la sua salvezza”
1Cor 9,16-23
Mc 16,15-20
Ufficio della festa.

MERCOLEDI’ 15 FEBBRAIO
Feria

VERDE

Messa della VI domenica “per Annum”, o “ad libitum”
Sap 18,5-9.14-15 / Sal 67: “Ha cura di noi il Dio della salvezza”
Mc 11,12-14.20-25
Ufficio della feria.

GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO
Feria

VERDE

Messa della VI domenica “per Annum”, o “ad libitum”
Sap 18,20-25a / Sal 104: “Cercate sempre il volto del Signore”
Mc 11,15-19
Ufficio della feria.

VENERDI’ 17 FEBBRAIO

Feria
Ss. Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi della B.V. Maria (mem fac)

VERDE
BIANCO

Messa della VI domenica “per Annum”, o della memoria facoltativa, o “ad libitum”
Sap 19,1-9.22 / Sal 77: “Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore”
Mc 11,27-33
Ufficio della feria o della memoria facoltativa / Vespri della feria del venerdì.

CALENDARIO LITURGICO
SABATO 18 FEBBRAIO

Sabato
S. Patrizio, vescovo (mem fac)

VERDE
BIANCO

Messa della VI domenica “per Annum”, o della memoria facoltativa, o “ad libitum”.
Es 25,1;27,1-8 / Sal 95: “Popoli tutti, date gloria al Signore!”
Eb 13,8-16
Mc 8,34-38
Ufficio del sabato o della memoria facoltativa/ Vespri I della domenica
Messa vigiliare Vangelo della Risurrezione: Lc 24,13a.36-48
Tempo dopo l’Epifania, ultima settimana (VII “per Annum”), L.O. III sett.

DOMENICA 19 FEBBRAIO

Ultima dopo l’Epifania (detta “del Perdono”)

VERDE

Messa della VII domenica “per Annum”. Gloria. Credo.
Is 54,5-10 / Sal 129: “L’anima mia spera nella tua parola”
Rm 14,9-13
Lc 18,9-14
Ufficio della domenica.

SANTO DELLA SETTIMANA

Ss. Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi della B.V. Maria
(17 Febbraio)
Vengono indicati sotto questo titolo i componenti il gruppo iniziale dei Servi di Santa Maria,
un Ordine mendicante sorto sul Monte Senario (Firenze) nella prima metà del XIII secolo. Fra
l’XI e il XII secolo si moltiplicarono in Italia, sulla scia della riforma gregoriana, i movimenti
ispirati a una spiritualità della povertà, a imitazione del Cristo povero. Erano costituiti da laici
che, senza abbandonare la vita familiare e professionale, intendevano vivere la “sequela Christi” come suoi discepoli. I nostri sette santi fondatori non sono conosciuti singolarmente, ma
per quello che realizzarono come gruppo. Erano tutti laici, alcuni celibi, commercianti di lana,
quando iniziarono questa esperienza spirituale, animati da speciale amore alla Vergine, legati
tra loro dall’ideale evangelico della comunione fraterna e del servizio ai poveri e agli ammalati.
I nomi dei sette Servi di Maria, secondo il Chronicon, sono: Bonfiglio, Bonagiunta, Manetto,
Sostegno, Amadio, Uguccione e Alessio. Stabilitisi inizialmente a Cafaggio, vicino a Firenze, vi
rimasero sino al 1245, quando, nell’urto fra le fazioni dei guelfi e dei ghibellini, osteggiati,
decisero di trasferirsi sul Monte Senario. La comunità dei Servi di Maria si caratterizzava per
povertà e spirito contemplativo, avendo scelto uno stile di vita che si richiamava alla apostolica
vivendi forma. Un accento particolare era posto sulla fraternità. In un tempo in cui le rivalità
seminavano odio e discordie, i sette fondatori misero in luce il valore sociale della fraternità
umana: essi infatti si fecero anche servi dei bisognosi. Terza loro caratteristica era la devozione
a Maria, modello di servizio a Dio e al prossimo. Ma a partire dal 1256 si verificò una svolta: si
attenuò il carattere contemplativo e anche il rigore della povertà. Salvaguardato il carattere mariano dell’Ordine, si sviluppava l’attività apostolica, per cui si dovette attenuare la rigidità di
alcuni punti della regola per permettere ai frati di attendere ai bisogni del loro ministero.
Sebbene la venerazione per questi santi fosse viva tra il popolo da sempre, la canonizzazione
avvenne solo nel 1888, ad opera di Leone XIII. I loro corpi riposano in un’unica urna a Monte
Senario, a significare l’unico amore che li tenne strettamente uniti in vita.

