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N° 10/2014
2 marzo
-

9 marzo

Ce ebra i

Domenica

02
Marzo
Ultima dopo
l’Epifania
“del Perdono”

Lunedì

03
Marzo
Feria

Ore 7:30
Ore 10:00

S. Messa def. Falubba Lorenzo e Giacomina
S. Messa def. Seminara Antonio

etture ed Euc gia
Os 1,9a;2,7a.b-10.16-18.21-22 / Sal 102: “Il Signore è buono e grande
nell’amore” / Rm 8,1-4 / Lc 15,11-32 / Messa propria (vol. I pag. 1043)
Gi r ate Eucaristiche

Ore 14:30 - 16:30 Adorazione prolungata
Ore 16:30
Conclusione delle SS. Quarantore:
Vespri solenni e benedizione Eucaristica

Ce ebra i

Ore 17:30

04
Marzo
Feria

i de gi r

S. Messa def. Franca e Celestino

etture ed Euc gia
Qo 1,16-2,11 / Sal 24: “Guidami nella tua verità, o Signore”
Mc 12,13-17 (vol. I pag. 1054)
Messa per promuovere la giustizia (vol. III pag. 1414)
Prima orazione per le autorità civili (vol. III pag. 1409)
Ce ebra i

Martedì

i de gi r

Ore 8:00

i de gi r

S. Messa def. Umberto e Addolorata

etture ed Euc gia
Qo 3,10-17 / Sal 5: “Tu benedici il giusto, Signore”
Mc 12,18-27 (vol. I pag. 1058)
Messa per la famiglia cristiana (vol. III pag. 1484)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 15:00 - 17:00
Ore 20:30

Catechesi iniziazione cristiana e
preadolescenti (Oratorio)
Scuola della parola Adolescenti (Castiglione)

Ce ebra i

Mercoledì

05
Marzo
Feria

Ore 8:00

i de gi r

S. Messa pro legato def. Frontini Rosa Lina

etture ed Euc gia
Qo 8,5b-14 / Sal 89: “Mostraci, Signore, la tua gloria”
Mc 12,38-44 (vol. I pag. 1062)
Messa per un saggio uso dei beni della terra (vol. III pag. 1449)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 20:30
Ore 21:00

Equipe Educatori Adolescenti (Oratorio Tradate)
Consiglio Pastorale Decanale (Tradate)
Ce ebra i

i de gi r

Giovedì

Ore 8:00

06

etture ed Euc gia
Qo 8,16-9,1a / Sal 48: “Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio”
Mc 13,9b-13 (vol. I pag. 1068)
Messa per le vocazioni (pag. III vol. 1367)

Marzo
Feria

Venerdì

07
Marzo
Feria

S. Messa pro legato def. Don Carlo Porro

Appu ta e ti e Avvisi

Ore 21:00

Catechesi 18-19enni
Ce ebra i

Ore 8:00

S. Messa per la comunità parrocchiale

etture ed Euc gia
Qo 12,1-8.13-14 / Sal 18: “La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi”
Mc 13,28-31 (vol. I pag. 1070)
Messa per la remissione dei peccati 2 (vol. III pag. 1473)

Ce ebra i

Ore 18:00
Sabato

08
Marzo
Sabato

i de gi r

i de gi r

Liturgia Vigiliare Vespertina def. Colombo
Cesarina e Teresa

etture ed Euc gia
Alla messa vespertina (colore MORELLO)
Vangelo della Risurrezione Mc 16,9-16 (vol. II pag. 24)
Is 58,4b-12b / Mt 4,1-11 / Messa propria tra i vespri (vol. I pag. 21)
Appu ta e ti e Avvisi

Conclusione del carnevale ambrosiano: sfilata dei carri
(partenza dalla piazza della Chiesa, ritrovo ore 14:30)

Ce ebra i

Ore 7:30
Ore 10:00
Domenica

09
Marzo
All’inizio di
Quaresima

Ore 16:30

i de gi r

S. Messa e imposizione delle ceneri def. Linda
e Giulio
S. Messa e imposizione delle ceneri def.
Bonazza Giacinto
Vespri Solenni

etture ed Euc gia
Is 58,4b-12b / Sal 102: “Misericordioso e pietoso è il Signore”
2Cor 5,18-6,2
Mt 4,1-11
Messa propria (vol. II pag. 26)
I c

10:00
11.00
12.00
14.00
16.30

tr Ge it ri e Raga i Catechesi per a Quaresi a

S. Messa
Riflessione per i Genitori in sala don Giancarlo
Riflessione per i Ragazzi in Oratorio
Rientro nelle proprie case
in Oratorio pomeriggio di gioco per i ragazzi
Vespri di inizio Quaresima per i Genitori in Chiesa
Preghiera a tema per i ragazzi in Oratorio

TI IE E AVVISI
Mercoledì 12 Marzo riunione organizzativa per l’arrivo della Madonna Pellegrina
(nei giorni in cui sarà a Carbonate) aperta a tutti i gruppi parrocchiali (gruppo
liturgico, missionario, azione cattolica, oratorio, amici dell’asilo...) - Ore 21:00, sala
don Giancarlo.

I F R$A I

I UTI I

Per e C fessi i
Tutti i sabati dalle 15:00 alle 17:00
Per e ce ebra i i de e esse e a richiesta di certificati
Le intenzioni per le S. Messe e le richieste di certificati si raccolgono in Segreteria Parrocchiale,
durante gli orari di apertura. La richiesta di certificati può essere effettuata anche via e-mail
all’indirizzo carbonate@chiesadimilano.it specificando con attenzione i propri dati anagrafici, un
recapito telefonico ed il tipo di certificato richiesto.
Per g i a
a ati
Gli ammalati che desiderano ricevere la S. Comunione in casa possono segnalare il proprio nominativo
in parrocchia, tramite la Segreteria Parrocchiale. Per il Sacramento dell’Unzione degli Infermi: don
Luigi (tel. 0331/830488 o don Michele (tel. 0331/830105)

I F R$A I

I UTI I

Per i Battesi
I genitori che desiderano far battezzare il loro bambino devono prendere contatto con la Parrocchia
per raccogliere tutte le informazioni necessarie e fissare la data della celebrazione. Le date disponibili
per i Battesimi sono segnalate sul calendario parrocchiale e corrispondono, di norma, alla prima o alla
seconda domenica del mese. I genitori dei bambini che devono ricevere il Battesimo sono invitati ad
un incontro di preparazione con il Parroco che si tiene, di norma, l’ultimo lunedì del mese precedente
a quello in cui è previsto il Battesimo, alle ore 21:00, presso la casa parrocchiale di Mozzate.
Per i fida ati
Le coppie di fidanzati che intendono sposarsi devono prendere appuntamento col Parroco almeno tre
mesi prima della data prevista delle nozze, per avviare le pratiche dell’istruttoria matrimoniale.
Il corso prematrimoniale, che è bene anticipare ad almeno sei mesi prima la data delle nozze, può
essere sostenuto in qualsiasi parrocchia e il calendario completo delle parrocchie del Decanato per
l’anno 2014 è esposto in fondo alla chiesa. All’iscrizione è necessario far precedere un colloquio con il
Parroco.

Da $essaggi de Sa t Padre Fra cesc per a Quaresi a 2014
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE
FRANCESCO
PER LA QUARESIMA 2014
Si - fatt p ver per arricchirci c

a sua p vert. (2C r 819)

Cari fratelli e sorelle,
in occasione della Quaresima, vi offro alcune riflessioni, perché possano servire al cammino
personale e comunitario di conversione. Prendo lo spunto dall’espressione di san Paolo:
«Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero
per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà» (2 Cor 8,9).
L’Apostolo si rivolge ai cristiani di Corinto per incoraggiarli ad essere generosi nell’aiutare i
fedeli di Gerusalemme che si trovano nel bisogno. Che cosa dicono a noi, cristiani di oggi,
queste parole di san Paolo? Che cosa dice oggi a noi l’invito alla povertà, a una vita povera in
senso evangelico?
La grazia di Cristo
Anzitutto ci dicono qual è lo stile di Dio. Dio non si rivela con i mezzi della potenza e della
ricchezza del mondo, ma con quelli della debolezza e della povertà: «Da ricco che era, si è fatto
povero per voi…». Cristo, il Figlio eterno di Dio, uguale in potenza e gloria con il Padre, si è fatto
povero; è sceso in mezzo a noi, si è fatto vicino ad ognuno di noi; si è spogliato, “svuotato”,
per rendersi in tutto simile a noi (cfr Fil 2,7; Eb 4,15). È un grande mistero l’incarnazione di
Dio! Ma la ragione di tutto questo è l’amore divino, un amore che è grazia, generosità,
desiderio di prossimità, e non esita a donarsi e sacrificarsi per le creature amate. La carità,
l’amore è condividere in tutto la sorte dell’amato. L’amore rende simili, crea uguaglianza,
abbatte i muri e le distanze. E Dio ha fatto questo con noi. Gesù, infatti, «ha lavorato con
mani d’uomo, ha pensato con intelligenza d’uomo, ha agito con volontà d’uomo, ha amato
con cuore d’uomo. Nascendo da Maria Vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto
simile a noi fuorché nel peccato» (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 22).

