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CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
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

LUNEDI’ 18 FEBBRAIO
Ore 8:15

S. Messa def. Belotti Daniele

MARTEDI’ 19 FEBBRAIO
Ore 8:15

S. Messa def. Don Giorgio

MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO
Ore 8:15

S. Messa per le iscritte all’Azione Cattolica

GIOVEDI’ 21 FEBBRAIO
Ore 8:15

S. Messa per la comunità parrocchiale

VENERDI’ 22 FEBBRAIO
Ore 8:15
Ore 16:30

Via Crucis
Via Crucis

SABATO 23 FEBBRAIO
Ore 18:00

S. Messa vigiliare def. Bertocchi Pietro

DOMENICA 24 FEBBRAIO
Ore 7:30
Ore 10:00

S. Messa def. Bertoncello Danilo
S. Messa def. Basilio

NOTIZIE E AVVISI
Venerdì 22 Febbraio a Venegono Inferiore si svolgerà una celebrazione
penitenziale decanale come gesto di inizio del percorso quaresimale. Il rito inizierà
presso la chiesa di S. Michele (vicino al cimitero) alle ore 20:30. Da lì si raggiungerà
in processione la chiesa parrocchiale dei Ss. Filippo e Giacomo, dove si celebrerà
una liturgia penitenziale comunitaria in seguito alla quale tutti i sacerdoti del
Decanato saranno a disposizione dei fedeli che desiderano accostarsi al Sacramento
della Riconciliazione.
Per questi motivi, è sospesa in parrocchia la celebrazione della Liturgia Vespertina
Quaresimale.
Le offerte raccolte in Quaresima saranno destinate alle adozioni a distanza della
Parrocchia in Tanzania e alla Parrocchia terremotata dell’Immacolata di Suzzara.

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
DOMENICA 17 FEBBRAIO

Tempo di Quaresima, I settimana, L.O. I sett.

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.

LUNEDI’ 18 FEBBRAIO

Lunedì della I settimana di Quaresima

MORELLO o NERO

Messa propria.
Gen 2,4b-17 / Sal 1: “Chi segue il Signore avrà la luce della vita”
Prv 1,1-9
Mt 5,1-12a
Ufficio della feria.

MARTEDI’ 19 FEBBRAIO

Martedì della I settimana di Quaresima

MORELLO o NERO

Messa propria.
Gen 3,9-21 / Sal 118: “Beato chi è fedele alla legge del Signore”
Prv 2,1-10
Mt 5,13-16
Ufficio della feria.

MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO

Mercoledì della I settimana di Quaresima

MORELLO o NERO

Messa propria.
Gen 3,22-4,2 / Sal 118: “Donami, Signore, la sapienza del cuore”
Prv 3,11-18
Mt 5,17-19
Ufficio della feria.

GIOVEDI’ 21 FEBBRAIO

Giovedì della I settimana di Quaresima

MORELLO o NERO

Messa propria.
Gen 5,1-4 / Sal 118: “Mostrami, Signore, la via dei tuoi precetti”
Prv 3,27-32
Mt 5,20-26
Ufficio della feria.

VENERDI’ 22 FEBBRAIO

Venerdì della I settimana di Quaresima
Feria aneucaristica.
Ufficio della feria

SABATO 23 FEBBRAIO

Sabato della I settimana di Quaresima

Messa propria.
Dt 24,17-22 / Sal 9: “Il Signore non dimentica il grido degli afflitti”
Rm 14,1-9
Mt 12,1-8
Ufficio del sabato.
Vespri I della domenica.
Messa vigiliare Lettura Vigiliare: Mc 9,2b-10

MORELLO

CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 24 FEBBRAIO

Tempo di Quaresima, II settimana, L.O. II sett.

Domenica della Samaritana (II di Quaresima)

MORELLO

Messa propria. Credo.
Dt 6,4a;11,18-28 / Sal 18: “Signore, tu solo hai parole di vita eterna”
Gal 6,1-10
Gv 4,5-42
Ufficio della domenica.

Lasciatevi riconciliare con il Dio vicino (1/5)

Per tutto il periodo della Quaresima pubblichiamo per brani sul Notiziario Parrocchiale il testo integrale della
lettera indirizzata dal Vicario Generale S.E. Mons. Delpini ai fedeli Ambrosiani
La fede è incontro personale con Gesù e decisione di affidarsi a lui per avere speranza di vita,
per avere vera conoscenza di Dio, per riconoscere la verità di noi stessi.
Gesù rivolge a tutti coloro che si lasciano raggiungere dalla sua parola l'invito a rinnovare
l'alleanza con Dio: questa è la sua missione. Egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano
più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. … Tutto questo però viene da Dio che ci ha
riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidata a noi il ministero della riconciliazione (cfr 2Cor 5,15.18).
Come scrive Papa Benedetto XVI: “la Chiesa, che comprende nel suo seno peccatori ed è
perciò santa e insieme sempre bisognosa di purificazione, avanza continuamente per il
cammino della penitenza e del rinnovamento. La Chiesa «prosegue il suo pellegrinaggio fra le
persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio», annunziando la passione e la morte del
Signore fino a che egli venga (cfr 1Cor 11,26). Dalla virtù del Signore risuscitato trae la forza
per vincere con pazienza e amore le afflizioni e le difficoltà, che le vengono sia dal di dentro
che dal di fuori, e per svelare in mezzo al mondo, con fedeltà anche se non perfettamente, il
mistero di lui, fino a che alla fine dei tempi esso sarà manifestato nella pienezza della luce”.
L’Anno della fede, in questa prospettiva, è un invito ad un’autentica e rinnovata conversione al
Signore, unico Salvatore del mondo. Nel mistero della sua morte e risurrezione, Dio ha
rivelato in pienezza l’Amore che salva e chiama gli uomini alla conversione di vita mediante la
remissione dei peccati (cfr At 5,31) (Porta Fidei, 6).
La Chiesa ha dunque ricevuto il ministero della riconciliazione e perciò mi rivolgo a tutti i
fedeli all'inizio di questo tempo di Quaresima per rinnovare l'invito dell'apostolo: lasciatevi
riconciliare con Dio!
Nella lettera pastorale Alla scoperta del Dio vicino, il Cardinale Arcivescovo ha introdotto il tema
scrivendo: “Con lo sguardo costantemente rivolto al Padre Gesù ha vinto le tentazioni e ne è
uscito corroborato. Su questa strada siamo chiamati a seguirlo. È una strada di conversione. …
Non di rado, infatti, cediamo alle tentazioni e pecchiamo. Per iniziare l’Anno della fede
domandiamo con umiltà la grazia del perdono che ci dispone al cambiamento” (n 11).
Tutte le molteplici vie della riconciliazione hanno principio nella speranza offerta dalla
promessa di Dio che offre a tutti perdono e pace e nel riconoscimento di aver bisogno di
essere perdonati, sanati, recuperati a pienezza di vita.
Le vie della riconciliazione sono molte coinvolgono tutti. Sappiamo quale sia il digiuno gradito
a Dio: è operare la giustizia e soccorrere i bisognosi. Un appello al pentimento e a riparare il
male compiuto deve essere rivolto in modo particolare a coloro che hanno commesso
ingiustizia sfruttando il lavoro altrui, sperperando il denaro pubblico, cercando un ingiusto
vantaggio personale nell’esercizio di un servizio alla comunità.
In questa quaresima rivolgiamo una attenzione più esplicita alle celebrazioni diocesane in cui
l’Arcivescovo farà risuonare con rinnovata insistenza l’invito alla riconciliazione con il Dio
vicino e segnaliamo alcuni percorsi di riconciliazione che coinvolgono maggiormente la vita
delle nostre parrocchie, in quanto incidono sulla vita delle famiglie e sull’organizzazione
pastorale.

