
I�te��i��e di Preghiera per �a Gi�r�ata 
��a tua fede�t�� Sig��re� dura per �g�i ge�era�i��e��  

Per la vita che ci hai donato 
 

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

 

�etture ed Euc���gia 
Gn 25,19-26/Sal 118/Pr 22,17-19.22-25/Mt 7,1-5/Messa (vol. II p. 249) 

Lunedì 

31 
Marzo 

 

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 -  
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N° 14/2014 
 

30 marzo 
- 

6 aprile 

I�te��i��e di Preghiera per �a Gi�r�ata 
�Sig��re� �e��a tua �uce vedia � �a �uce�� 

Perché il Signore illumini il nostro cammino 
 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 
Ore 7:30 S. Messa def. Caccia Antonio 
Ore 10:00 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 p. 237) 

 

Appu�ta e�ti e Avvisi 
Ore 9:00 Ritiro decanale di Quaresima Preado - Oratorio 
 Lonate Ceppino, fino alle 13:30, pranzo al sacco, 
 ritrovo in piazza ore 8:30 (ora legale) 

Domenica 

30 
Marzo 

 

del Cieco 
IV di Quaresima 

I�te��i��e di Preghiera per �a Gi�r�ata 
�I tu�i precetti� Sig��re�  i da��� i�te��ige��a��  

Per gli educatori e gli insegnanti 
 

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

�etture ed Euc���gia 
Gn 25,27-34/Sal 118/Prv 23,29-32/Mt 7,6-12/Messa (vol. II p. 256) 

 

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

Martedì 

01 
Aprile 

 

Feria 



I�te��i��e di Preghiera per �a Gi�r�ata 
��a tua par��a� Sig��re� # �a pada ai  iei passi��  

Perché la carità e l’amore siano nei nostri cuori 
 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 
Ore 8:00 S. Messa pro legato def. Clerici Marcello 
 

�etture ed Euc���gia 
Gn 32,23-33 / Sal 118 / Prv 24,3-6 / Mt 7,13-20 / Messa (vol. II pag. 265) 

 

Appu�ta e�ti e Avvisi 
Ore 18:00 Catechesi adolescenti 

Mercoledì 

02 
Aprile 

 

Feria 

I�te��i��e di Preghiera per �a Gi�r�ata 
�$e��a tua pr� essa� Sig��re� # �a  ia gi�ia��  

Perché la Chiesa sia maestra di missione 
 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 
Ore 8:00 S. Messa pro legato def. fam. Gussoni 
 

�etture ed Euc���gia 
Gn 33,9-20.22b-26/Sal 118/Pr 25,1;27,9-11a/Mt 7,21-29/Messa (vol. II p. 272) 

 

Appu�ta e�ti e Avvisi 
Ore 19:00 Cena Missionaria (iscrizioni entro mercoledì 2 
 ore 11:00 in segreteria parrocchiale o via e-mail  
 carbonate@chiesadimilano.it ) 
Ore 21:00 Catechesi giovani 

Giovedì 

03 
Aprile 

 

Feria 

I�te��i��e di Preghiera per �a Gi�r�ata 
�Gra�de # i� Sig��re� Di� ��str�� su tutti g�i dei��  

Per i presbiteri 
 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 
Ore 7:30 Via Crucis 
Ore 8:00 Lodi Mattutine 
Ore 15:00 Via Crucis 
Ore 21:00 Via Crucis a Locate V: Cr�ce c� e  frater�it� 
 de� d���re di Crist� 

Venerdì 

04 
Aprile 

 

Feria aneucaristica 
 

Giorno di magro 

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�te��i��e di Preghiera per �a Gi�r�ata 
�*ia f�r�a e  i� ca�t� # i� Sig��re�� Per gli amici 

 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 
Ore 7:30 S. Messa def. Perinazzo Anna Maria 
Ore 10:00 S. Messa def. Bassanetti Alessandro, Vittorina 
 e Pierina 
 

�etture ed Euc���gia 
Es 14,15-31 / Sal 10 / Ef 2,4-10 / Gv 11,1-53 / Messa propria (vol. II p. 307) 

Domenica 

06 
Aprile 

 

di Lazzaro 
V di Quaresima 

$-TI/IE E AVVISI 
 

Domenica 13 ore 16:30 sala don Giancarlo: incontro genitori Preado per Roma 
 
 

Possibilità di confessioni in preparazione al Triduo Pasquale: 
• Sabato 5 dalle 15:00 alle 17:00 
• Martedì 8 ore 20:45 a Mozzate (S. Alessandro) 
• Sabato 12 dalle 15:00 alle 17:00 
• Lunedì 14 dalle 15:00 alle 17:00 a Carbonate e ore 20:45 a Locate Varesino 
• Martedì 15 dalle 15:00 (V elem, I, II, III media) 
• Mercoledì 16 dalle 15:00 alle 18:00 e dalle 20:45 
• Giovedì 17 dalle 15:00 alle 18:00 
• Venerdì 18 dalle 10:00 alle 12:00 
• Sabato 19 dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00 
 

Celebrazioni della Settimana Santa: 
• Domenica 13:  Ore 10:00 - S. Messa per la benedizione delle palme 
• Giovedì 17:  Ore 20:30 - S. Messa nella Cena del Signore  
• Venerdì 18  Ore 8:00 - Lodi Mattutine 
  Ore 15:00 - Celebrazione nella Passione del Signore 
  Ore 18:00 - Celebrazione nella Deposizione del Signore 
  Ore 20:30 - Via Crucis 
• Sabato 19  Ore 8:00 - Lodi Mattutine e Liturgia della Parola 
  Ore 21:00 - Veglia Pasquale e S. Messa della Risurrezione 
• Domenica 20:  Ore 7:30 e 10:00 - S. Messa nella Domenica di Pasqua 

I�te��i��e di Preghiera per �a Gi�r�ata 
�Sa�vaci� Sig��re� Di� ��str��� Per i missionari 

 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 
Ore 11:00 Prime Confessioni 4^ elementare 
Ore 15:00 S. Rosario e Confessioni (fino alle 17:00)  
Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def. Colombo Carlo 

 

�etture ed Euc���gia 
Lettura Vigiliare Mt 12,38-40 (vol. II pag. 306) / Es 14,15-31 / Sal 105 / 
Ef  2,4-10 / Gv 11,1-53 / Messa propria (vol. II pag. 307) 

Sabato 

05 
Aprile 

 

Sabato 



Da� *essaggi� de� Sa�t� Padre Fra�cesc� per �a Quaresi a 2014 
 

 
Non meno preoccupante è la miseria morale, che consiste nel diventare schiavi del vizio e del 
peccato. Quante famiglie sono nell’angoscia perché qualcuno dei membri – spesso giovane – è 
soggiogato dall’alcol, dalla droga, dal gioco, dalla pornografia! Quante persone hanno smarrito il 
senso della vita, sono prive di prospettive sul futuro e hanno perso la speranza! E quante persone 
sono costrette a questa miseria da condizioni sociali ingiuste, dalla mancanza di lavoro che le priva 
della dignità che dà il portare il pane a casa, per la mancanza di uguaglianza rispetto ai diritti 
all’educazione e alla salute. In questi casi la miseria morale può ben chiamarsi suicidio incipiente. 
Questa forma di miseria, che è anche causa di rovina economica, si collega sempre alla miseria 
spirituale, che ci colpisce quando ci allontaniamo da Dio e rifiutiamo il suo amore. Se riteniamo di 
non aver bisogno di Dio, che in Cristo ci tende la mano, perché pensiamo di bastare a noi stessi, 
ci incamminiamo su una via di fallimento. Dio è l’unico che veramente salva e libera.  
Il Vangelo è il vero antidoto contro la miseria spirituale: il cristiano è chiamato a portare in ogni 
ambiente l’annuncio liberante che esiste il perdono del male commesso, che Dio è più grande del 
nostro peccato e ci ama gratuitamente, sempre, e che siamo fatti per la comunione e per la vita 
eterna. Il Signore ci invita ad essere annunciatori gioiosi di questo messaggio di misericordia e di 
speranza! È bello sperimentare la gioia di diffondere questa buona notizia, di condividere il tesoro 
a noi affidato, per consolare i cuori affranti e dare speranza a tanti fratelli e sorelle avvolti dal buio. 
Si tratta di seguire e imitare Gesù, che è andato verso i poveri e i peccatori come il pastore verso la 
pecora perduta, e ci è andato pieno d’amore. Uniti a Lui possiamo aprire con coraggio nuove 
strade di evangelizzazione e promozione umana.  

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 esposto in fondo 
alla chiesa. All’iscrizione è necessario far precedere un colloquio con il Parroco. 


