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Parrocchia S. Maria Assunta 
—  Carbonate  — 

24/02/13 - 03/03/13 

 

N° 09/2013. 

 
DOMENICA 24 FEBBRAIO 
Ore 7:30 S. Messa def. Bertoncello Danilo 
Ore 10:00 S. Messa def. Basilio 
 
LUNEDI’ 25 FEBBRAIO 
Ore 8:15 S. Messa per la comunità parrocchiale 
 
MARTEDI’ 26 FEBBRAIO 
Ore 8:15 S. Messa def. Gloriana e Marcello 
 
MERCOLEDI’ 27 FEBBRAIO 
Ore 8:15 S. Messa def. Minici Vincenzo e Monica 
 
GIOVEDI’ 28 FEBBRAIO 
Ore 8:15 S. Messa per il Papa 
 
VENERDI’ 1 MARZO 
Ore 8:15 Via Crucis 
Ore 16:30 Via Crucis 
Ore 20:30 Quaresimale e Liturgia Vespertina  
 
SABATO 2 MARZO 
Ore 15:00 S. Rosario e possibilità di Confessioni 
Ore 18:00 S. Messa vigiliare def. Gussoni Renato, Ada e Umberto 
  
DOMENICA 3 MARZO 
Ore 7:30 S. Messa per la comunità parrocchiale 
Ore 10:00 S. Messa def. Monzio Compagnoni Giovanni e Bambina 

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 



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 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. 
 

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) 

NOTIZIE E AVVISI 
 
 

Al termine delle Ss. Messe di Sabato 2, Domenica 3, Sabato 9 e Domenica 10    
Marzo, in fondo alla Chiesa, si raccolgono le adesioni al gruppo “Amici dell’Asilo” 
per l’anno 2013. Nelle bacheche in fondo alla Chiesa sono esposti i volantini con le 
quote di tesseramento. 
 



 

Tempo di Quaresima, II settimana, L.O. II sett. 
DOMENICA 24 FEBBRAIO 
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. 
  

LUNEDI’ 25 FEBBRAIO 
Lunedì della II settimana di Quaresima MORELLO o NERO 
Messa propria. 

Gen 12,1-7 / Sal 118: “Beato chi cammina nella legge del Signore” 
Prv 4,10-18 
Mt 5,27-30 

Ufficio della feria. 
 

MARTEDI’ 26 FEBBRAIO 
Martedì della II settimana di Quaresima MORELLO o NERO 
Messa propria. 

Gen 13,12-18 / Sal 118: “Guidami, Signore, sulla tua via” 
Prv 4,20-27 
Mt 5,31-37 

Ufficio della feria. 
 

MERCOLEDI’ 27 FEBBRAIO 
Mercoledì della II settimana di Quaresima MORELLO o NERO 
Messa propria.  

Gen 17,18-23.26-27 / Sal 118: “Guidami, Signore, sulla via dei tuoi precetti” 
Prv 6,6-11 
Mt 5,38-48 

Ufficio della feria. 
 

GIOVEDI’ 28 FEBBRAIO 
Giovedì della II settimana di Quaresima MORELLO o NERO 
Messa propria.  

Gen 18,1-15 / Sal 118: “La tua parola, Signore, è verità e vita” 
Prv 7,1-9.24-27 
Mt 6,1-6 

Ufficio della feria. 
 

VENERDI’ 1 MARZO 
Venerdì della II settimana di Quaresima  
Feria aneucaristica. 
Ufficio della feria 
 

SABATO 2 MARZO 
Sabato della II settimana di Quaresima MORELLO 
Messa propria. 

Is 31,9b-32,8 / Sal 25: “Signore, amo la casa dove tu dimori” 
Ef 5,1-9 
Mc 6,1b-5 

Ufficio del sabato. 
Vespri I della domenica. 
Messa vigiliare Lettura Vigiliare: Lc 9,28b-36 

CALENDARIO LITURGICO 



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

DOMENICA 3 MARZO 
Domenica di Abramo (III di Quaresima) MORELLO 
Messa propria. Credo. 

Dt 6,4a;18,9-22 / Sal 105: “Salvaci, Signore, nostro Dio” 
Rm 3,21-26 
Gv 8,31-59 

Ufficio della domenica. 

CALENDARIO LITURGICO 

Lasciatevi riconciliare con il Dio vicino (2/5) 
 

1. Per una rinnovata prassi penitenziale: le chiese penitenziali e il ministero della            
riconciliazione. 
Invito in particolare tutti i fedeli ad accostarsi al sacramento della riconciliazione con sincero 
pentimento e animo aperto alla grazia e invito i presbiteri ad essere volentieri disponibili per   
aiutare i fedeli a conoscere, apprezzare e praticare bene in modo personale e comunitario il    
sacramento della penitenza o riconciliazione. Richiamo quanto l’Arcivescovo ha scritto nella   
lettera pastorale Alla ricerca del Dio vicino: “…Rinnovo il mio richiamo ad accostarci regolarmente 
alla confessione e chiedo ai presbiteri di rendersi disponibili all’esercizio di questo sacramento 
che, se ben compreso, nutre la libertà. “È maggior miracolo venir un peccatore restituito alla grazia, che 
non risuscitato un morto” ricorda san Carlo” (n 11). 
A questo scopo la presenza di chiese penitenziali che vennero istituite nel 1998 e che in questo 
tempo di Quaresima possono essere organizzate con rinnovata attenzione sul vasto territorio 
della diocesi (*), e la disponibilità di confessori in ogni chiesa secondo orari resi noti e mantenuti 
con fedeltà potranno favorire molti nell'accostarsi al sacramento del perdono per sperimentare 
la   misericordia e la consolazione di Dio. 
Si deve  ricordare che il Santo Padre Benedetto XVI ha concesso per tutto il tempo in cui si        
celebra l’ Anno della fede l’indulgenza plenaria alle condizioni abituali, indicando alcune opere 
specifiche, che vengono esplicitate in un secondo allegato (**). 
 

(*) Nell’elenco delle Chiese Penitenziali compaiono, fra le altre, la Prepositurale di S. Stefano a 
Tradate e il Santuario B.V. dei Miracoli a Saronno. 
(**) Dal decreto della Penitenzieria Apostolica del 14/09/2012 per la concessione 
dell’indulgenza plenaria nell’Anno della Fede: fino al 24/11/2013 è concessa l’indulgenza         
plenaria sotto le consuete condizioni (Confessione, Comunione Sacramentale, Preghiera per le 
intenzioni del Sommo Pontefice), applicabile anche alle anime dei defunti, ai fedeli che: 
• Parteciperanno ad almeno tre momenti di predicazioni durante le Sacre Missioni, o ad     

almeno tre lezioni sugli Atti del Concilio Vaticano II e sugli articoli del Catechismo della 
Chiesa Cattolica, in qualsiasi chiesa o luogo idoneo. 

• Visiteranno in pellegrinaggio una Basilica Papale, una catacomba cristiana, una Chiesa    
Cattedrale o un luogo sacro designato dall’Ordinario del luogo, partecipando a qualche    
sacra funzione o almeno soffermandosi per un congruo tempo in pia meditazione,        
concludendo con la recita del Padre Nostro, la Professione di Fede in qualsiasi forma       
legittima, le invocazioni alla B.V. Maria e, secondo il caso, ai Ss. Apostoli o Patroni. 

• Nei giorni determinati dall’Ordinario (ad es. nelle solennità del Signore, della B.V. Maria, 
dei Ss. Apostoli o Patroni), parteciperanno ad una solenne celebrazione eucaristica o alla 
liturgia delle ore, aggiungendo la Professione di Fede in qualsiasi forma legittima. 

• Visiteranno piamente in un qualsiasi giorno durante l’Anno della Fede il Battistero o il     
luogo nel quale ricevettero il Battesimo, rinnovando le promesse battesimali in qualsiasi 
forma legittima. 


