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CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
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

LUNEDI’ 11 FEBBRAIO
Ore 8:15

S. Messa def. Maccacaro e Colombo

MARTEDI’ 12 FEBBRAIO
Ore 8:15

S. Messa def. Chinchella Francesco e Serafina

MERCOLEDI’ 13 FEBBRAIO
Ore 8:15

S. Messa def. Maccacaro e Ceriani

GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO
Ore 8:15

S. Messa def. Saibeni, Maccacaro e Colombo

VENERDI’ 15 FEBBRAIO
Ore 8:15

S. Messa

SABATO 16 FEBBRAIO
Ore 18:00

S. Messa vigiliare def. Pozzoni Adele e Pierino

DOMENICA 17 FEBBRAIO
Ore 7:30
Ore 10:00

S. Messa def. Gussoni Bianchi e Don Luigi
S. Messa def. Caimi Alba e fam.
Al termine delle Ss. Messe delle 7:30 e delle 10:00 si svolgerà il rito
dell’Imposizione delle Ceneri
Ore 16:00
Vespri Solenni e Adorazione Eucaristica

NOTIZIE E AVVISI
Sabato 16 Febbraio, chiusura del Carnevale Ambrosiano, come tradizione si
svolgerà la sfilata dei carri allegorici per le vie del paese. Il ritrovo è in piazza della
Chiesa alle ore 14:00. La sfilata si concluderà poi alla Scuola Materna con la festa di
Carnevale.
Il rito dell’Imposizione delle Ceneri, inizio del cammino quaresimale, sarà celebrato
al termine delle Ss. Messe della domenica mattina, alle ore 7:30 e alle ore 10:00
Lunedì 11 febbraio alle ore 16:00 alla Scuola Materna si terrà un incontro del
gruppo missionario per programmare le iniziative della Quaresima

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 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, 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.

LUNEDI’ 11 FEBBRAIO

Lunedì dell’ultima settimana dopo l’Epifania
B.V. Maria di Lourdes (memoria facoltativa)

VERDE
BIANCO

Messa della V domenica “per Annum”, o della memoria facoltativa, o “ad libitum”.
Qo 1,1-14 / Sal 144: “Santo è il Signore in tutte le sue opere”
Mc 12,13-17
Ufficio della feria o della memoria facoltativa.
Vespri della feria.

MARTEDI’ 12 FEBBRAIO

Martedì dell’ultima settimana dopo l’Epifania

VERDE

Messa della V domenica “per Annum”, o “ad libitum”
Qo 3,1-8 / Sal 144: “Pietà e misericordia è il Signore”
Mc 12,18-27
Ufficio della feria.

MERCOLEDI’ 13 FEBBRAIO

Mercoledì dell’ultima settimana dopo l’Epifania

VERDE

Messa della V domenica “per Annum”, o “ad libitum”.
Qo 4,17-5,6 / Sal 65: “Dio ha ascoltato la voce della mia preghiera”
Mc 12,38-44
Ufficio della feria.
Vespri I della festa seguente.

GIOVEDI’ 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.

VENERDI’ 15 FEBBRAIO

Venerdì dell’ultima settimana dopo l’Epifania

VERDE

Messa della V domenica “per Annum”, o “ad libitum”.
Qo 11,7-9;12,13-14 / Sal 138: “Guida i miei passi, Signore, sulla via della sapienza”
Mc 13,28-31
Ufficio della feria.

CALENDARIO LITURGICO
SABATO 16 FEBBRAIO

Sabato dell’ultima settimana dopo l’Epifania

VERDE

Messa della V domenica “per Annum”, o “ad libitum”.
Es 35,1-3 / Sal 96: “Il Signore regna: esulti la terra”
Eb 4,4-11
Mc 3,1-6
Ufficio del sabato.
Vespri I della domenica.
Messa vigiliare Vangelo della Risurrezione: Mc 16,9-16
Tempo di Quaresima, I settimana, L.O. I sett.

DOMENICA 17 FEBBRAIO
Domenica all’inizio di Quaresima

MORELLO

Messa propria. Credo.
Gio 2,12b-18 / Sal 50: “Rendimi puro, Signore, dal mio peccato”
1Cor 9,24-27
Mt 4,1-11
Ufficio della domenica.

SANTO DELLA SETTIMANA
B.V. Maria di Lourdes
(11 febbraio)
L’11 febbraio la Chiesa celebra la memoria della B.V. Maria celebrata sotto il titolo della Madonna di
Lourdes, in relazione alle apparizioni avvenute nell’omonima località francese, tra l’11 febbraio e il 16
luglio 1858, a S. Bernadette Soubirous, all’epoca dei fatti contadina quattordicenne del luogo.
La “bella Signora”, come spesso la descrisse la giovane, le apparve per 18 volte in una grotta, poco
distante dal piccolo sobborgo di Massabielle. A proposito della prima apparizione Bernadette descrive
la Vergine come “una Signora vestita di bianco, con un abito bianco, un velo bianco, una cintura blu
ed una rosa gialla sui piedi”; tale raffigurazione è poi entrata a far parte dell’iconografia tradizionale
con cui viene rappresentata la Madre di Dio.
Sempre durante la prima apparizione, Bernadette riferì che la “bella Signora”, recitò il Rosario con lei
per poi scomparire al termine della preghiera. Altre apparizioni importanti riferite da Bernadette sono
quelle del 18 febbraio, quando per la prima volta la Vergine le rivolse la parole chiedendole di tornare
alla grotta per i successivi quindici giorni, e del 25 febbraio, quando Bernadette, scavando nel terreno
con le mani su richiesta della Signora, fece scaturire la sorgente d’acqua che ancora oggi scorre in
quel luogo. Durante l’apparizione del 1° marzo si verificò il primo miracolo riconosciuto dalla Chiesa:
una donna, di nome Caterina Latapie, immerse il suo braccio paralizzato nell’acqua della fonte e ne
riacquistò la mobilità. Il giorno successivo, la Vergine chiese a Bernadette di andare dal Parroco e
chiedere la costruzione di una cappella a lei dedicata in quel luogo; il Parroco, Padre Dominique
Peyramale, rispose che la “bella Signora” doveva dare un’identificazione. Bernadette riferì le parole
del Parroco alla Vergine nell’apparizione successiva ma ella si inchinò leggermente e sorrise, senza
rispondere nulla. La cosa si protrasse per alcune apparizioni, mentre il Parroco insisteva nel chiedere a
Bernadette la necessità di “provare” il fenomeno. Durante la sedicesima apparizione, il 25 marzo,
Bernadette chiese per tre volte alla “Signora” quale fosse il suo nome e, alla fine, la udì rispondere in
dialetto guascone, la lingua locale e l’unica che Bernadette comprendeva, “Io sono l’Immacolata
Concezione”. Il Dogma era stato proclamato da Pio IX solo quattro anni prima ed era impossibile
che una semplice contadina, che sapeva a malapena leggere, fosse a conoscenza di tale espressione:
questa considerazione convinse Padre Dominique, a cui Bernadette prontamente riferì la frase della
Vergine, di essere realmente di fronte ad un evento di origine soprannaturale.

