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N° 13/2014
23 marzo
-

30 marzo

Domenica

23
Marzo
di Abramo
III di Quaresima

I te i

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

Ore 7:30
Ore 10:00

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

Ce ebra i

Ore 17:30

S. Messa def. Volontè e Bollini

Appu ta e ti e Avvisi

Veglia Martiri Missionari (Vedano Olona)
I te i

25
Marzo
Annunciazione
del Signore

i de gi r

etture ed Euc gia
Gen 17,9-16 / Sal 118 / Prv 8,12-21 / Mt 6,7-15 / Messa (vol. II pag. 179)

Ore 20:30

Martedì

e di Preghiera per a Gi r ata

a tua egge Sig re a ia gi ia
Per la pace nel mondo

Lunedì

Marzo
Feria

i de gi r

S. Messa def. fam. Rossi e Pozzi
S. Messa def. Laura

I te i

24

e di Preghiera per a Gi r ata

e di Preghiera per a Gi r ata

Ecc i ve g Sig re per fare a tua v
t#
Per la difficile situazione dell’Ucraina
Ce ebra i

Ore 8:00

i de gi r

S. Messa per la comunità parrocchiale

etture ed Euc gia
Is 7,10-14 / Sal 39 / Eb 10,4-10 / Lc 1,26b-38 / Messa (vol. IV pag. 241)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 15:00 - 17:00

Catechesi iniziazione cristiana e preado

I te i

e di Preghiera per a Gi r ata

Veri e giusti Sig re s
i tu i giudi i
Per le responsabilità dei nostri governanti

Mercoledì

26
Marzo
Feria

Ce ebra i

Ore 8:00

S. Messa def. Robbioni e Borsani
etture ed Euc

Appu ta e ti e Avvisi

Incontro coro parrocchiale, lettori e
cerimonieri per la preparazione delle liturgie
della Settimana Santa (sala don Giancarlo)
I te i

e di Preghiera per a Gi r ata

& stra i Sig re a uce de tu v t
Per la carità fraterna

Giovedì

Marzo
Feria

gia

Gen 21,7-21 / Sal 118
Prv 10,28-32 / Mt 6,19-24 / Messa propria (vol. II pag. 193)

Ore 20:45

27

i de gi r

Ce ebra i

Ore 8:00

i de gi r

S. Messa def. Monzio Compagnoni Giovanni

etture ed Euc gia
Gen 25,5-6.8-11 / Sal 118 / Prv 12,17-22 / Mt 6,25-34 / Messa (vol. II
pag. 200)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 21:00

Catechesi 18-19enni

I te i

e di Preghiera per a Gi r ata

a tua destra Sig re ci ve ga i aiut
Per gli ammalati e i sofferenti

Venerdì

28
Marzo
Feria aneucaristica

Ce ebra i

Ore 7:30
Ore 8:00
Ore 15:00
Ore 21:00

i de gi r

Via Crucis
Lodi Mattutine
Via Crucis
Via Crucis a Carbonate: Cr ce c
c divisi e de a s ffere a
Giorno di magro

e

I te i

Sig re a
a casa d ve tu di ri
Per coloro per cui nessuno mai prega

Sabato

29
Marzo
Sabato

Ce ebra i

Ore 15:00
Ore 18:00

etture ed Euc gia
Lettura Vigiliare Mt 17,1b-9 (vol. II pag. 236) / Es 34,27-35,1 / Sal 35 /
2Cor 3,7-18 / Gv 9,1-38b / Messa (vol. II pag. 237)

del Cieco
IV di Quaresima

e di Preghiera per a Gi r ata

Sig re e a tua uce vedia
a uce
Perché il Signore illumini il nostro cammino

Domenica

Marzo

i de gi r

Confessioni (fino alle 17:00)
S. Messa def. Bernasconi Ernesto e Agnese

I te i

30

e di Preghiera per a Gi r ata

Ce ebra i

Ore 7:30
Ore 10:00

i de gi r

S. Messa def. Caccia Antonio
S. Messa def. Ernesto e Rina

etture ed Euc gia
Es 34,27-35,1 / Sal 35 / 2Cor 3,7-18 / Gv 9,1-38b / Messa (vol. II pag. 237)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 9:00

Ritiro decanale di Quaresima preadolescenti
(Oratorio Lonate Ceppino, fino alle 13:30,
pranzo al sacco)

'(TI*IE E AVVISI
Giovedì 3 aprile cena missionaria in Oratorio (ore 19:00). Le iscrizioni si
raccolgono presso la Segreteria Parrocchiale oppure inviando una e-mail
all’indirizzo carbonate@chiesadimilano.it entro Mercoledì 2 Aprile (non oltre le ore
11:00). Il ricavato sarà devoluto per le adozioni a distanza in Tanzania.
Via Crucis serale dei venerdì di Quaresima:
•
Venerdì 4 Aprile: a Locate V: Cr ce c e frater it# de d re di Crist
•
Venerdì 11 Aprile: a Mozzate: Cr ce c e risurre i e e vitt ria di Ges+
PREGHIERA PER A QUARESI&A
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 .

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)
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

Da &essaggi de Sa t Padre Fra cesc per a Quaresi a 2014
La nostra testimonianza
Potremmo pensare che questa “via” della povertà sia stata quella di Gesù, mentre noi, che
veniamo dopo di Lui, possiamo salvare il mondo con adeguati mezzi umani. Non è così. In
ogni epoca e in ogni luogo, Dio continua a salvare gli uomini e il mondo mediante la povertà di
Cristo, il quale si fa povero nei Sacramenti, nella Parola e nella sua Chiesa, che è un popolo di
poveri. La ricchezza di Dio non può passare attraverso la nostra ricchezza, ma sempre e
soltanto attraverso la nostra povertà, personale e comunitaria, animata dallo Spirito di Cristo.
Ad imitazione del nostro Maestro, noi cristiani siamo chiamati a guardare le miserie dei fratelli,
a toccarle, a farcene carico e a operare concretamente per alleviarle. La miseria non coincide
con la povertà; la miseria è la povertà senza fiducia, senza solidarietà, senza speranza. Possiamo
distinguere tre tipi di miseria: la miseria materiale, la miseria morale e la miseria spirituale. La
miseria materiale è quella che comunemente viene chiamata povertà e tocca quanti vivono in una
condizione non degna della persona umana: privati dei diritti fondamentali e dei beni di prima
necessità quali il cibo, l’acqua, le condizioni igieniche, il lavoro, la possibilità di sviluppo e di
crescita culturale. Di fronte a questa miseria la Chiesa offre il suo servizio, la sua diakonia, per
andare incontro ai bisogni e guarire queste piaghe che deturpano il volto dell’umanità. Nei
poveri e negli ultimi noi vediamo il volto di Cristo; amando e aiutando i poveri amiamo e
serviamo Cristo. Il nostro impegno si orienta anche a fare in modo che cessino nel mondo le
violazioni della dignità umana, le discriminazioni e i soprusi, che, in tanti casi, sono all’origine
della miseria. Quando il potere, il lusso e il denaro diventano idoli, si antepongono questi
all’esigenza di una equa distribuzione delle ricchezze. Pertanto, è necessario che le coscienze si
convertano alla giustizia, all’uguaglianza, alla sobrietà e alla condivisione.

