
I�te��i��e di Preghiera per �a Gi�r�ata 

�Beat� chi ca��i�a �e��a �egge de� Sig��re�� 
Perché la nostra comunità sia capace di gesti di carità 

 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 
Ore 17:30 S. Messa def. Ceriani e Maccacaro 

 

�etture ed Euc���gia 
Gen 17,1b-8 / Sal 118 / Prv 5,1-13 / Mt 5,27-30 / Messa (vol. II pag. 107) 
 

Lunedì 

17 
Marzo 

 

Feria 

I�te��i��e di Preghiera per �a Gi�r�ata 

�Guida�i� Sig��re� su��a tua via��  
Per l’annuncio del Vangelo a tutte le genti 

 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 
Ore 8:00 S. Messa per la comunità parrocchiale 
 

�etture ed Euc���gia 
Gen 13,1b-11 / Sal 118 / Prv 5,15-23 / Mt 5,31-37 / Messa (vol. II pag. 114) 

 

Appu�ta�e�ti e Avvisi 
Ore 15:00 - 17:00 Catechesi iniziazione cristiana e preado 

Martedì 

18 
Marzo 

 

Feria 

Notiziario Parrocchiale 
 

 

Parrocchia S. Maria Assunta 

— Carbonate — 
 

Via S. Francesco 1, 22070 , Tel 0331/830105  
www.carbonate.it  carbonate@chiesadimilano.it 

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° 12/2014 
 

16 marzo 
- 

23 marzo 

I�te��i��e di Preghiera per �a Gi�r�ata 

�Sig��re� tu s��� hai par��e di vita eter�a��  
Per essere sempre più portatori di pace 

 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 

Ore 7:30 S. Messa def. Claudia e Nazzareno 
Ore 10:00 S. Messa def. Enzo e Graziella Saibeni 
 

�etture ed Euc���gia 
Es 20,2-24 / Sal 18 / Ef  1,15-23 / Gv 4,5-42 / Messa (vol. II pag. 94) 

Domenica 

16 
Marzo 

 

della Samaritana 

II di Quaresima 



I�te��i��e di Preghiera per �a Gi�r�ata 

�Tu sei fede�e� Sig��re� a��e tue pr��esse��  
Per tutti i papà 

 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 

Ore 8:00 S. Messa def. Giuseppe Ravizza e Vittorio 
 Gazzola 
Ore 20:30 S. Messa per tutti i papà 
 

�etture ed Euc���gia 
Sir 44,23g-45.2a.3d-5d / Sal 15:  
Eb 11,1-2.7-9.13a-c.39-12,2b / Mt 2,19-23 oppure Lc 2,41-49 
Messa propria (vol. IV pag. 235) 
 

Appu�ta�e�ti e Avvisi 
Ore 18:00 Catechesi adolescenti 
Dopo la S. Messa serale, rinfresco in Oratorio per la festa del  
papà 

Mercoledì 

19 
Marzo 

 

S. Giuseppe 

I�te��i��e di Preghiera per �a Gi�r�ata 

��a tua par��a� Sig��re� $ verit% e vita��  
Per la fame e la disuguaglianza tra i popoli 

 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 

Ore 8:00 S. Messa def. Beniamino e Pasquale 
 

�etture ed Euc���gia 
Gen 16,1-15 / Sal 118: Prv 6,20-29 / Mt 6,1-6 
Messa propria (vol. II pag. 128) 

 

Appu�ta�e�ti e Avvisi 
Ore 20:45 Scuola della Parola 18-19enni e Giovani (Tradate) 

Giovedì 

20 
Marzo 

 

Feria 

I�te��i��e di Preghiera per �a Gi�r�ata 

��a tua destra� Sig��re� ci ve�ga i� aiut���  
Per la concordia 

 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 

Ore 7:30 Via Crucis e Lodi Mattutine 
Ore 15:00 Via Crucis 
Ore 21:00 Via Crucis (a San Martino): Cr�ce c��e 
 A��re de� Padre 
 

 

Giorno di magro 

Venerdì 

21 
Marzo 

 

Feria aneucaristica 



I�te��i��e di Preghiera per �a Gi�r�ata 

�Sa�vaci� Sig��re� ��str� Di���  
Per i giovani in ricerca del loro cammino di vita 

 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 

Ore 7:30 S. Messa def. fam. Rossi e Pozzi 
Ore 10:00 S. Messa def. Laura 
 

�etture ed Euc���gia 
Es 34,1-10 / Sal 105 / Gal 3,6-14 / Gv 8,31-59 
Messa propria (vol. II pag. 167) 

 

Domenica 

23 
Marzo 

 

di Abramo 

III di Quaresima 

'(TI)IE E AVVISI 
 

 
Si cercano volontari per la sistemazione del giardino della casa parrocchiale. Grazie! 
 

I�te��i��e di Preghiera per �a Gi�r�ata 

�Beat� �’u��� che te�e i� Sig��re�� 
Per l’amicizia tra noi 

 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 

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

 

�etture ed Euc���gia 
Lettura Vigiliare Lc 9,28b-36 (vol. II pag. 166) 
Es 34,1-10 / Sal 105 / Gal 3,6-14 / Gv 8,31-59 / Messa (vol. II pag. 167) 

 

Appu�ta�e�ti e Avvisi 
Ore 17:45 Ritiro di Quaresima Adolescenti (Tradate, fino alle 
 20:30) 

Sabato 

22 
Marzo 

 

Sabato 

PREGHIERA PER �A QUARESI0A 
 
 

Padre, che hai fatto e ancora vuoi fare di questa terra il paradiso che hai sempre sognato, non 
permettere che tristezza e rimpianto rallentino il nostro cuore e fiacchino le nostre 
ginocchia. Figlio Gesù, volto della tenerezza del Padre, sostieni il nostro desiderio di seguirti 
nonostante le nostre fragilità. Spirito Santo, gioia e coraggio del mondo e di ogni uomo, con il 
tuo vento scompiglia le nostre vuote sicurezze e non lasciare che rimaniamo fermi di 
fronte al compito di accompagnare il venire del Regno. E �a tua be�edi�i��e di 
Padre� Fig�i� e Spirit� Sa�t� disce�da su ��i e c�� ��i ri�a�ga se�pre. A�e�. 



De� 0essaggi� de� Sa�t� Padre Fra�cesc� per �a Quaresi�a 2014 
 
 

 
Che cos’è allora questa povertà con cui Gesù ci libera e ci rende ricchi? È proprio il suo 
modo di amarci, il suo farsi prossimo a noi come il Buon Samaritano che si avvicina a 
quell’uomo lasciato mezzo morto sul ciglio della strada (cfr Lc 10,25ss). Ciò che ci dà 
vera libertà, vera salvezza e vera felicità è il suo amore di compassione, di tenerezza e di 
condivisione. La povertà di Cristo che ci arricchisce è il suo farsi carne, il suo prendere 
su di sé le nostre debolezze, i nostri peccati, comunicandoci la misericordia infinita di 
Dio. La povertà di Cristo è la più grande ricchezza: Gesù è ricco della sua sconfinata 
fiducia in Dio Padre, dell’affidarsi a Lui in ogni momento, cercando sempre e solo la sua 
volontà e la sua gloria. È ricco come lo è un bambino che si sente amato e ama i suoi 
genitori e non dubita un istante del loro amore e della loro tenerezza. La ricchezza di 
Gesù è il suo essere il Figlio, la sua relazione unica con il Padre è la prerogativa sovrana 
di questo Messia povero. Quando Gesù ci invita a prendere su di noi il suo “giogo 
soave”, ci invita ad arricchirci di questa sua “ricca povertà” e “povera ricchezza”, a 
condividere con Lui il suo Spirito filiale e fraterno, a diventare figli nel Figlio, fratelli nel 
Fratello Primogenito (cfr Rm 8,29). 

È stato detto che la sola vera tristezza è non essere santi (L. Bloy); potremmo anche dire 
che vi è una sola vera miseria: non vivere da figli di Dio e da fratelli di Cristo. 
 

I'F(R0A)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) 

 

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 


