
 

I�te��i��e di Preghiera� Per la pace nel mondo 
 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 

Ore 17:30 S. Messa def  Seminara Antonio 
 

�etture ed Euc���gia 
Gen 18,20-33 / Sal 118: “Chi teme il Signore, custodisce le sue 
parole.” / Pr 8,1-11 / Mt 6,7-15 / Messa propria (vol. II pag. 179) 
 

Appu�ta�e�ti e Avvisi 
Ore 20:30 Oratorio di Locate formazione per catechisti I.C. 

Lunedì 

09 
Marzo 

 

Feria 

I�te��i��e di Preghiera� Per le popolazioni in guerra 
 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 

Ore 8:00 S. Messa per la comunità parrocchiale 
 

�etture ed Euc���gia 
Gen 21,1-4.6-7 / Sal 118: “Donaci, Signore, l’umiltà del cuore.” / Pr 9,1-
6.10 / Mt 6,16-18 / Messa propria (vol. II pag. 186) 
 

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 

10 
Marzo 

 

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° 11/2015 
 

08 Marzo 
- 

15 Marzo 

I�te��i��e di Preghiera� Per i giovani in ricerca 
 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 

Ore 7:30 S. Messa def. fam. Saibeni Colombo e Macaccaro 
Ore 10:00 S. Messa def. Mari Pietro e Carolina 
Ore 16:00 Battesimo: Tekla Millefanti 
 

�etture ed Euc���gia 
Es 32,7-13b / Sal 105: “Salvaci, Signore, nostro Dio.” / 1Ts 2,20-3,8 / 
Gv 8,31-59 / Messa propria (vol. II pag. 167 - letture Anno B) 
 

Appu�ta�e�ti e Avvisi 
Ore 09:00-14:00 Ritiro Decanale Preadolescenti di I, II e III 

media a Castiglione Olona 

Domenica 

08 
Marzo 

 

Domenica di 
Abramo 

(III di Quaresima) 



 

I�te��i��e di Preghiera� Per la carità fraterna 
 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 

Ore 8:00 S. Messa def  Ferioli Rosa e Pasquale 
 

�etture ed Euc���gia 
Gen 23,2-20 / Sal 118: “Mostrami, Signore, la luce del tuo volto.” / Pr 
11,23-28 / Mt 6,25-34 / Messa propria (vol. II pag. 200) 
 

Appu�ta�e�ti e Avvisi 
Ore 21:00 Scuola della Parola 18-19enni e giovani (Tradate - 

Collegio Bentivoglio). Ritrovo e partenza 20:30 

Giovedì 

12 
Marzo 

 

Feria 

I�te��i��e di Preghiera� Per gli ammalati e i sofferenti 
 

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� 

Venerdì 

13 
Marzo 

 

Feria 
aneucaristica 

I�te��i��e di Preghiera� Perché il Signore illumini il nostro cammino 
 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 

Ore 7:30 S. Messa def  Novelli Roselda 
Ore 10:00 S. Messa def  Bassanetti Giacinto 
 

�etture ed Euc���gia 
Es 33,7-11a / Sal 35: “Signore, nella tua luce vediamo la luce.” / 1Ts 
4,1b-12 / Gv 9,1-38b / Messa propria (vol. II pag. 237 - letture Anno B) 
 

Appu�ta�e�ti e Avvisi 
ore 10:00 S. Messa, a seguire riflessione ragazzi in oratorio e 

riunione genitori in chiesa, termine ore 12:30 

Domenica 

15 
Marzo 

 

Domenica del 
Cieco 

(IV di Quaresima) 

I�te��i��e di Preghiera� Per coloro per cui nessuno mai prega 
 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 

Ore 15:00 Possibilità di Confessioni (fino alle 17:00) 
Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def  Clerici Franco 

 

�etture ed Euc���gia 
Lettura Vigliare: Mt 17,1b-9 (vol. II pag. 236) Es 33,7-11a / Sal 35: 
“Signore, nella tua luce vediamo la luce.” / 1Ts 4,1b-12 / Gv 9,1-38b 

Sabato 

14 
Marzo 

 

Sabato 

I�te��i��e di Preghiera� Per le responsabilità di chi governa 
 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 

Ore 8:00 S. Messa per Papa Francesco 
 

�etture ed Euc���gia 
Gen 21,22-34 / Sal 118: “Il tuo amore, Signore, è la mia consolazio-
ne.” / Pr 10,18-21 / Mt 6,19-24 / Messa propria (vol. II pag. 193) 

Mercoledì 

11 
Marzo 

 

Feria 



 ��TI IE E AVVISI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gi�ved# 12 �ar��: ore 21:00 presso la chiesa S. Alessandro incontro 
fromativo “Il Mistero Pasquale” 

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

• D��e�ica 22 �ar��: ore 17:00 Riunione chierichetti in preparazione alle 
celebrazioni pasquali 

• �u�ed# 23 �ar��: ore 21:00 Incontro di preparazione per i genitori dei 
bambini che riceveranno il Battesimo ad aprile (Mozzate, casa parrocchiale) 

• )erc��ed# 25 �ar��: ore 20:30 Preparazione e confessioni a S. Martino 

• Gi�ved# 26 �ar��: ore 21:00 Catechesi giovani 

• Sabat� 28 �ar��: ore 20:45 Ritiro e Veglia «i� Traditi��e Sy�b��i» in 
Duomo per 18-19enni e giovani 

• D��e�ica 29 �ar��: ore 16:00 Riunione genitori preadolescenti per 
pellegrinaggio ad Assisi 

• �u�ed# 30 �ar��: ore 20:30 Preparazione e confessioni a Locate Varesino 

• )erc��ed# 01 apri�e: ore 20:30 Preparazione e confessioni a Carbonate 

• �u�/ 060 )art/ 070 )erc/ 08 apri�e: Pellegrinaggio ad Assisi per Preado 

• Gi�ved# 09 apri�e: ore 21:00 Scuola della Parola 18-19enni e Giovani 
(Collegio Bentivoglio - Tradate). Ritrovo e partenza 20:30. 

QUARESIMA 2015: 
GESTO DI CARITÀ 

 

Ogni anno al Caritas Baby H�spita� di Betlemme (unico 
Ospedale Pediatrico di tutto il territorio Palestinese), che vive 
principalmente di Provvidenza, vengono curati circa 35.000 
bambini. Questa moderna struttura (sito ufficiale in inglese 
http://cbh.ps; altre informazioni www.aiuto-bambini-betlemme.it) 
accoglie tutti i bambini... A loro vogliamo devolvere le 

offerte delle “rinunce” quaresimali. 

SCU��A DE��’I�FA� IA 7ADA SCA�I�I8: d��e�ica 15 �ar�� alle 11:00 
visita degli ambienti rinnovati; rinnovo delle tessere e nuove adesioni; aperitivo. 

sabat� 21 e d��e�ica 22 �ar�� dopo le S. Messe; rinnovo delle tessere e 
nuove adesioni. 



 I� SI�E� I� D�P� �A C�)U�I��E 
L’intera celebrazione della messa culmina nella comunione eucaristica, quando il 
Signore nostro Gesù Cristo, reso presente in mezzo a noi nei segni sacramentali del 
pane e del vino, diviene cibo e bevanda per la nostra vita, perché, uniti intimamente a 
lui in forza dello Spirito Santo, veniamo edificati nell’unica sua Chiesa, diventiamo 
capaci di operare secondo giustizia, amore e verità e incominciamo a sperimentare la 
gioia dei beni futuri ed eterni. Chi dunque, riconciliato con Dio e coi fratelli, si 
accosta alla comunione compie un gesto di fede, audace nella sua semplicità e 
fecondo di frutti nella sua apparente povertà. Un gesto che non solo necessità di una 
buona preparazione comunitaria e individuale (dalla preghiera del Padre nostro alla 
ripetizione dell’umile dichiarazione del centurione «O Signore, non sono degno...), ma che 
richiede anche una sosta successiva – «un po’ di tempo in silenzio» come specifica la 
norma liturgica – tutto dedicato alla preghiera. È il silenzio dopo la comunione, che, 
pur senza essere imposto in modo tassativo – «secondo l’opportunità», dice ancora la 
norma liturgica –, viene molto raccomandato perché favorisce il raccoglimento della 
mente e del cuore, avviando una vera interiorizzazione del gesto compiuto e delle 
realtà soprannaturali che esso comporta. Dal punto di vista esteriore il silenzio è 
sempre una pausa, una sospensione di parole e di gesti. Dal punto di vista interiore, 
il silenzio modula diverse mozioni dello spirito umano, irrorate dalla grazia dello 
Spirito di Dio. Così, se – come abbiamo visto domenica scorsa – il silenzio dopo 
l’omelia è soprattutto destinato all’ascolto e alla meditazione per interiorizzare la 
Parola, nel silenzio dopo la comunione primaria è la preghiera: di ringraziamento, di 
adorazione, di lode, di supplica e di intercessione. Nello spazio di uno / due minuti, 
siamo chiamati a immergerci in un dialogo tutto interiore con il Signore, che è 
venuto ad abitare la nostra casa, per gustare la sua bontà e assimilarci a lui nella 
carità. Possiamo allora ripetere mentalmente qualche versetto di un salmo che 
conosciamo, le parole di una preghiera che ci è cara, le strofe di un canto liturgico 
che abbiamo in memoria, ma possiamo anche semplicemente fissare lo sguardo 
interiore su Gesù per adorarlo con la ripetizione di brevi frasi prese a prestito di 
volta in volta dai grandi oranti del Nuovo Testamento come l’apostolo Tommaso 
(«mio Signore e mio Dio»), l’apostolo Pietro («Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente»), l’apostolo Paolo («Mi ha amato e ha consegnato se stesso per me»), il cieco 
Bartimeo («Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me») e altri ancora. E così, 
muovendo dall’adorazione, dal ringraziamento e dalla lode, la preghiera silenziosa 
dopo la comunione può approdare all’affidamento al Signore delle persone e delle 
situazioni di gioia o di pena che portiamo nel cuore. Nelle nostre assemblee 
domenicali c’è anche chi, per vari motivi, non si accosta o non può accostarsi alla 
comunione. Anche per costoro il silenzio dopo la comunione rimane un momento 
significativo della partecipazione alla santa messa. È un tempo di preghiera per 
rinnovare l’attesa del Signore, esprimendo il desiderio di un incontro sacramentale 
pieno con lui attraverso la cosiddetta comunione spirituale. È anche un tempo 
favorevole a formulare nel cuore il proposito di accostarsi al sacramento della 
penitenza e di ridare un ordine alla propria vita per ritrovare la gioia di una piena 
comunione con il Signore e con la Chiesa. È infine il momento in cui affidare a Gesù 
tutti coloro che portiamo nel cuore.  


