
 

I�te��i��e di Preghiera� Per tutti i missionari e le missionarie 
 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 

Ore 17:30 S. Messa def. Seminara e Spanò 
 

�etture ed Euc���gia 
Gen 2,4b-17 / Sal 1: “Chi segue il Signore avrà la luce della vita.” / Pr 
1,1-9 / Mt 5,1-12a / Messa propria (vol. II pag. 36) 
 

Appu�ta�e�ti e Avvisi 

Ore 20:45 Riunione liturgica in preparazione alla Pasqua 
Ore 21:00 Preparazione Battesimi a Mozzate 

Lunedì 

23 
Febbraio 

 

Feria 

Notiziario Parrocchiale 
 

Parrocchia S. Maria Assunta 

— Carbonate — 
 

Via S. Francesco 1, 22070 , Tel 0331/830105  
www.carbonate.it  parrocchiacarbonate@gmail.com 

Oratorio don Bosco - Via S. Francesco 1 
Segreteria Parrocchiale: mercoledì e venerdì 9:00-11:00 

Scuola dell’Infanzia “Ada Scalini” - Via Volta 28, 22070 -  
Tel 0331/830632  s.i.adascalinicarbonate@gmail.com 

 

N° 09/2015 
 

22 Febbraio 
- 

01 Marzo 

I�te��i��e di Preghiera� Per i nostri e per tutti i sacerdoti 
 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 

Ore 7:30 S. Messa def. Gloriana e Marcello 

 Imposizione delle Ceneri 
Ore 10:00 S. Messa def. Colombo Mario e Giacomo e 

Antonio 

 Imposizione delle Ceneri 
 

�etture ed Euc���gia 
Is 57,15-58,4a. / Sal 50: “Pietà di me, o Dio, nel tuo amore.” / 2Cor 
4,16b-5,9 / Mt 4,1-11 / Messa propria (v. II pag. 26 - letture Anno B) 
 

Ritir� di Quaresi�a per i Raga��i e Ge�it�ri 
de��’I�i�ia�i��e Cristia�a (II!V e�e�.)� 

ore 10:00  S. Messa, a seguire riflessione ragazzi in oratorio 
e riunione genitori in chiesa, termine ore 12:30 

 

Appu�ta�e�ti e Avvisi 

�’i�c��tr� press� i pav��ia�i % sp�stat� a d��e�ica 01(03. 
ore 15:00 presso l’Oratorio di Mozzate mons. E. Villa 

presenta la figura del Beato Paolo VI 

Domenica 

22 
Febbraio 

 

Domenica 
all’inizio di 
Quaresima 

(I di Quaresima) 



 

I�te��i��e di Preghiera� 
Perché ogni cristiano viva con gioia la propria vocazione 

 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 

Ore 8:00 S. Messa def. fam. Velati e Doldi 
 

�etture ed Euc���gia 
Gen 5,1-4 / Sal 118: “Mostrami, Signore, la via dei tuoi precetti.” / Pr 
3,27-32 / Mt 5,20-26 / Messa propria (vol. II pag. 58) 

Giovedì 

26 
Febbraio 

 

Feria 

I�te��i��e di Preghiera� Per la salvezza che Tu offri al mondo 
 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 

Ore 7:30 Via Crucis (rivolta soprattutto ai ragazzi) 
Ore 8:00 Lodi mattutine 
Ore 15:00 Via Crucis 
 

Gi�r�� di �agr� e digiu�� 
 

Appu�ta�e�ti e Avvisi 

Ore 20:30 Celebrazione penitenziale decanale da S. Martino a 
S. Alessandro. In caso di pioggia a S. Alessandro 

Venerdì 

27 
Febbraio 

 

Feria 
aneucaristica 

I�te��i��e di Preghiera� Per la missione che affidi a noi 
 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 

Ore 8:00 S. Messa def. Angelo 
 

�etture ed Euc���gia 
Gen 3,22-4,2 / Sal 118: “Donami, Signore, la sapienza del cuore.” / Pr 
3,11-18 / Mt 5,17-19 / Messa propria (vol. II pag. 51) 
 

Appu�ta�e�ti e Avvisi 

Ore 20:30 all’Oratorio San Luigi di Locate Varesino 
incontro decanale di formazione per i 
catechisti dell’Iniziazione Cristiana 

Mercoledì 

25 
Febbraio 

 

Feria 

I�te��i��e di Preghiera� Per tutti i consacrati e le consacrate 
 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 

Ore 8:00 S. Messa def. Minici Vincenzo e Monica 
 

�etture ed Euc���gia 
Gen 3,9-21 / Sal 118: “Beato chi è fedele alla legge del Signore.” / Pr 2,1
-10 / Mt 5,13-16 / Messa propria (vol. II pag. 44) 
 

Appu�ta�e�ti e Avvisi 

Ore 15:00 Catechesi II, III e IV elementare 
Ore 16:00 Catechesi V elem, e preadolescenti 
Ore 17:00 Catechesi Adolescenti 

Martedì 

24 
Febbraio 

 

Feria 



 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 

Ore 7:30 S. Messa def. Giacomina e Lorenzo 
Ore 10:00 S. Messa def. Bernasconi Ernesto e Agnese 
 

�etture ed Euc���gia 
Dt 5,1-2.6-21 / Sal 18: “Signore, tu solo hai parole di vita eterna.” / Ef  
4,1-7 / Gv 4,5-42 / Messa propria (vol. II pag. 94 - letture Anno B) 
 

Appu�ta�e�ti e Avvisi 

ore 14:45-17:30  Presso i pavoniani, confronto e dialogo 
con A. C.: “Affidarsi per diventare affidabili” 

Domenica 

01 
Marzo 

 

Domenica della 
Samaritana 

(II di Quaresima) 

*+TI-IE E AVVISI 
 

• Gi�ved/ 05 �ar��: ore 19:00 Ce�a di Frater�it2 a sostegno delle opere 
missionarie. Iscrizioni in segreteria entro mercoledì 04 marzo. 

• Gi�ved/ 05 �ar��: ore 21:00 Catechesi 18-19enni (in sala don Giancarlo). 

• D��e�ica 08 �ar��: Ritiro di Quaresima dei Preadolescenti di I, II e III 
media (9:30-13:30) a Castiglione Olona 

• Gi�ved/ 12 �ar��: ore 21:00 Scuola della Parola 18-19enni e Giovani 
(Collegio Bentivoglio - Tradate). 

• Gi�ved/ 19 �ar��: ore 20:30 S. Messa di S. Giuseppe, cui sono invitati in modo 
particolare tutti i papà e gli uomini. A seguire momento di festa in oratorio. 

I�te��i��e di Preghiera� Per gli anziani 
 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 

Ore 15:00 Possibilità di Confessioni (fino alle 17:00) 
Ore 18:00 Liturgia Vigiliare def. Bertocchi Pietro 
 

�etture ed Euc���gia 
Lettura Vigiliare: Mc 9,2b-10 
Dt 5,1-2.6-21 / Sal 18: “Signore, tu solo hai parole di vita eterna.” / Ef  
4,1-7 / Gv 4,5-42 / Messa propria (vol. II pag. 94 - letture Anno B) 
 

Appu�ta�e�ti e Avvisi 

Ore 17:30-21:00 Ritiro Adolescenti all’Oratorio di Tradate. 

Sabato 

28 
Febbraio 

 

Sabato 

QUARESIMA 2015: GESTO DI CARITÀ 
 

Come gesto di attenzione verso le realtà più povere e bisognose, pensiamo di 
devolvere le offerte delle “rinunce” quaresimali al Caritas Baby H�spita� 
di Betlemme (unico Ospedale Pediatrico di tutto il territorio Palestinese), che 
vive principalmente di Provvidenza, senza sovvenzioni statali (sito ufficiale in 
inglese http://cbh.ps; altre informazioni www.aiuto-bambini-betlemme.it). 



 I� SI�E*-I+ CHE PRECEDE �A CE�EBRA-I+*E 
 

L’ingresso in una chiesa per partecipare alla Messa domenicale è un gesto che chiede 
la massima cura e la più grande attenzione. Comporta infatti un passaggio dalla 
dispersione alla convocazione, dall’esteriorità all’interiorità, e necessita un 
significativo cambio di registro: dal feriale al festivo, dall’io ripiegato su se stesso all’io 
che si apre al noi della comunità, dal fare finalizzato al profitto al fare gratuito e 
aperto alla contemplazione, da uno sguardo tutto terreno e temporale a uno sguardo 
che si volge al divino e all’eterno. Il primo atto da compiere è quello di varcare una 
soglia. Il portale della chiesa ci introduce in uno spazio diverso, più intimo e raccolto, 
dove le nostre facoltà, fisiche, psichiche e spirituali possono aprirsi all’incontro con 
Dio insieme con i fratelli nella fede. Il secondo atto è il segno di croce con l’acqua 
benedetta, in ricordo del nostro battesimo. Il battesimo ci ha resi figli di Dio, fratelli 
in Cristo e membra vive della sua Chiesa. Non dobbiamo mai dimenticarci che 
possiamo partecipare all’Eucaristia, pregare il Padre e nutrirci del corpo di Cristo in 
forza della grazia battesimale. Il terzo atto è il prendere posto, attivando un clima di 
silenzio per favorire gesti e pensieri di adorazione, per accogliere il dono della 
salvezza e per imparare da Gesù l’amore operoso per ogni uomo. Riflettiamo un 
poco su questo silenzio di preparazione. Le nostre giornate sono spesso immerse nel 
frastuono: molte parole, molti suoni, molte immagini, molti rumori che rendono 
difficile il rientrare in se stessi per gustare tempi di quiete interiore, per meditare, 
riflettere e, soprattutto, pregare. Di conseguenza, anche quando entriamo in chiesa 
per partecipare alla Messa, rischiamo di portare in noi una certa dissipatezza. 
Dobbiamo allora decidere di fare silenzio, prima esteriormente e poi interiormente. Il 
silenzio esteriore è assenza di parole scambiate, ma anche di azioni inutili. Il corpo 
deve trovare una posizione di quiete e di raccoglimento e stare così almeno per un 
paio di minuti. Sarà perciò importante giungere prima che inizi la santa Messa. Sarà 
anche opportuno che tutti i preparativi attorno all’altare si fermino qualche minuto 
prima che inizi la celebrazione. Al silenzio esteriore deve accompagnarsi il silenzio 
interiore, cioè un animo che si raccoglie, che si pacifica, che si orienta all’incontro 
con Dio e con i fratelli nell’ascolto della Parola, nella preghiera e nella comunione. Il 
silenzio interiore è un’attività dello spirito che si dispiega in molti modi: l’attivazione 
di sentimenti di fede, di speranza e di amore nei confronti di Dio, e di comunione 
gioiosa e fraterna verso l’assemblea dei fedeli; la lettura pacata di un testo biblico, di 
un’orazione liturgica o di un canto; la rassegna di momenti vissuti nella settimana o di 
volti incontrati da affidare alla bontà di Dio e alla sua misericordia; la ripetizione di 
una preghiera conosciuta; la contemplazione di un’immagine sacra, ecc… Anche il 
silenzio ha bisogno di essere appreso con l’esercizio. Non spaventiamoci se dopo 
pochi secondi ci ritroviamo immersi da capo nelle nostre distrazioni. Con pazienza 
riportiamo la nostra attenzione su ciò che ci accingiamo a fare, sul Signore che ci 
attende, sulla comunità che ci accoglie. A poco a poco, provando e riprovando, 
impareremo a varcare la soglia, a vincere le nostre distrazioni e a disporci in modo 
vigile e pronto a celebrare il memoriale di Gesù, «morto per la nostra salvezza, 
gloriosamente risorto e asceso al cielo». 


