
 

Annunciazione del Signore: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 17:30 S. Messa def. Schirillo Vito 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Is 7,10-14 / Sal 39: “Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà.” / Eb 
10,4-10 / Lc 1,26b-38 / Messa propria (vol. IV pag. 241) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Ore 21:00 Incontro di formazione AC (sala don Giancarlo) 

Lunedì 

04 
Aprile 

S. Giuseppe, sposo della B.V. Maria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 20:30 S. Messa per tutti i Papà def. Moiana Renzo 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Sir 44,23g-45,2a.3d-5d / Sal 15: “Tu sei fedele Signore alle tue promesse.” / 
Eb 11,1-2.7-9.13a-c.39-12,2b / Mt 2,19-23 / Messa (vol. IV pag. 235) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Ore 17:00 Catechesi Ado 

Martedì 

05 
Aprile 

Notiziario Parrocchiale 
 

Parrocchia S. Maria Assunta 

— Carbonate — 
 

Via S. Francesco 1, 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, Tel 0331.830632 adascalinicarbonate@gmail.com 

 

N° 15/2016 
 

03 Aprile 
- 

10 Aprile 

Domenica nell’Ottava di Pasqua: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 7:30 S. Messa def. Perinazzo Anna Maria 
Ore 10:00 S. Messa def. Ernesto e Rina 
 

�etture ed Euc	�	gia 
At 4,8-24a / Sal 117: “La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angola-
re.” / Col 2,8-15 / Gv 20,19-31 / Messa (v. II p. 756 - Anno C) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Ore 11:00 Lieto Incontro di Primavera presso la Scuola ma-
terna “Ada Scalini” (Visita degli ambienti - Rinnovo 
tessere e nuove adesioni - Aperitivo per tutti) 

Domenica 

03 
Aprile 

 

INTENZIONE SETTIMANALE DEL S. ROSARIO 

Regina dei Cieli rallegrati, alleluia. Cristo che hai portato nel grembo, 
alleluia. È risorto come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per 
noi, alleluia. Preghiamo questa settimana per tutti gli ammalati, 
perché si sentano accompagnati per mano dal Signore Risorto. 



 

S. Giovanni Battista de la Salle: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa 
 

�etture ed Euc	�	gia 
At 4,13-21 / Sal 92: “Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi.” / Gv 3,7b-
15 (vol. II pag. 780) / Messa propria (vol. IV pag. 253) e dal comune dei 
pastori (vol. IV pag. 1052) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Ore 20:45 Scuola della Parola 18-19enni e Giovani 
«Misericordia ed Eucarestia» (Oratorio Tradate) 

Giovedì 

07 
Aprile 

Feria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Valter 
 

�etture ed Euc	�	gia 
At 4,23-31 / Sal 2: “Governanti e giudici della terra, servite il Signore.” / 
Gv 3,22-30 / Messa propria (v. II p. 786) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Ore 20:30 Formazione Catechisti (oratorio Tradate) 
Ore 21:00 Incontro “Il Canto nella Liturgia” con don 

Norberto Valli (Mozzate - Oratorio S. Alessandro) 

Venerdì 

08 
Aprile 

Sabato: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 15:00 Confessioni (fino alle 17:00) 
Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def. Coscritti 1939 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Vangelo della Risurrezione: Mc 16,1-8a (v. II p. 800) 
At 28,16-28 / Sal 96: “Donaci occhi, Signore, per vedere la tua gloria.” / 
Rm 1,1-16b / Gv 8,12-19 / Messa propria (v. II p. 801 - letture Anno C) 

Sabato 

09 
Aprile 

S. Pietro da Verona: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa per la comunità parrocchiale 
 

�etture ed Euc	�	gia 
At 4,1-12 / Sal 117:” La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angola-
re.” / Gv 3,1-7 (v. II p. 774)/ Messa propria (v. IV p. 250) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Ore 15:00 Catechesi II, III e IV elementare 
Ore 16:00 Catechesi V elem, e preadolescenti 
Ore 21:00 Consiglio Pastorale Decanale 

Mercoledì 

06 
Aprile 



 III Domenica di Pasqua: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 7:30 S. Messa def. Castiglioni Agostino e Paola 
Ore 10:00 S. Messa def. Bassanetti Alessandro e Vittoria 
Ore 16:00 Battesimo di Italo Cavalli e Niki Giusti 
 

�etture ed Euc	�	gia 
At 28,16-28 / Sal 96: “Donaci occhi, Signore, per vedere la tua gloria.” / 
Rm 1,1-16b / Gv 8,12-19 / Messa propria (v. II p. 801 - letture Anno C) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Pellegrinaggio e festa delle famiglie al Sacro Monte di Ossuccio 
(CO) [Partenza da Venegono I. ore 13:00 – Salita al Sacro Monte e te-
stimonianza in Santuario (Chiesa Giubilare) – Festa, giochi e merenda 
presso l’oratorio di Ossuccio – Rientro a Venegono Inf. ore 19:30] 

Domenica 

10 
Aprile 

��TI�IE E AVVISI 
 

• �u
ed� 11 apri�e: ore 21:00 Consiglio Pastorale 

• !arted� 12 apri�e: ore 17:00 Catechesi Ado 

• !erc	�ed� 13 apri�e: Conferenza sulle opere di misericordia “Tessuti di 
relazione e condizione detentiva: visitare i carcerati” (Villa Truffini, Tradate) 

• Gi	ved� 14 apri�e: ore 21:00 Catechesi 18-19enni 

• Sabat	 16 apri�e: ore 20:45 Conferenza «TUTTO TROPPO PRESTO» 
con il dott. Alberto Pellai (oratorio S. Martino) 

• !erc	�ed� 20 apri�e: ore 21:00 Lectio Divina a Venegono Inferiore 

• Gi	ved� 21 apri�e: ore 20:45 Scuola della Parola 18/19enni e Giovani: 
«Misericordia ed Eucarestia» (Oratorio Tradate) 

• !arted� 26 apri�e: Incontro di formazione missionaria a Abbiate G. 

• Gi	ved� 28 apri�e: ore 21:00 Catechesi Giovani (in sala don Giancarlo) 

• Sabat	 30 apri�e: ore 10:00 Confessioni e prove Prima Comunione 

• Sabat	 30 apri�e: ore 15:00 Riunione in preparazione all’Oratorio Estivo 

• Sabat	 30 apri�e: ore 20:45 Veglia di Mandato per la GMG (in Duomo) 

• D	�e
ica 01 �aggi	: ore 11:30 Prime Comunioni 

• �u
ed� 02 �aggi	: ore 17:30 S. Messa per conclusione Catechesi Ado e 
inizio Formazione Animatori 

• �u
ed� 02 �aggi	: ore 20:30 S. Rosario di apertura in Chiesa [In segreteria 

si raccolgono le disponibilità per i Rosari nei cortili durante il mese] 

• Gi	ved� 05 �aggi	: ore 20:30 S. Messa dell’Ascensione 



 Regina Coeli 
28 marzo 2016 

 

Dopo il tempo quaresimale, tempo di penitenza e di conversione, che la Chiesa ha 
vissuto con particolare intensità in quest’Anno Santo della Misericordia; dopo le 
suggestive celebrazioni del Triduo Santo; sostiamo anche oggi davanti alla tomba 
vuota di Gesù, e meditiamo con stupore e riconoscenza il grande mistero della 
risurrezione del Signore. 
La vita ha vinto la morte. La misericordia e l’amore hanno vinto sul peccato! C'è 
bisogno di fede e di speranza per aprirsi a questo nuovo e meraviglioso orizzonte. E 
noi sappiamo che la fede e la speranza sono un dono di Dio, e dobbiamo chiederlo: 
“Signore, dammi la fede, dammi la speranza! Ne abbiamo tanto bisogno!”. Lasciamoci 
pervadere dalle emozioni che risuonano nella sequenza pasquale: «Sì, ne siamo certi: 
Cristo è davvero risorto». Il Signore è risorto in mezzo a noi! Questa verità segnò in 
modo indelebile la vita degli Apostoli che, dopo la risurrezione, avvertirono di nuovo il 
bisogno di seguire il loro Maestro e, ricevuto lo Spirito Santo, andarono senza paura 
ad annunziare a tutti quanto avevano visto con i loro occhi e personalmente 
sperimentato. 
In questo Anno giubilare siamo chiamati a riscoprire e ad accogliere con particolare 
intensità il confortante annuncio della risurrezione: «Cristo, mia speranza, è risorto!». 
Se Cristo è risuscitato, possiamo guardare con occhi e cuore nuovi ad ogni evento 
della nostra vita, anche a quelli più negativi. I momenti di buio, di fallimento e anche di 
peccato possono trasformarsi e annunciare un cammino nuovo. Quando abbiamo 
toccato il fondo della nostra miseria e della nostra debolezza, Cristo risorto ci dà la 
forza di rialzarci. Se ci affidiamo a Lui, la sua grazia ci salva! Il Signore crocifisso e 
risorto è la piena rivelazione della misericordia, presente e operante nella storia. Ecco 
il messaggio pasquale che risuona ancora oggi e che risuonerà per tutto il tempo di 
Pasqua fino a Pentecoste. 
Testimone silenziosa degli eventi della passione e della risurrezione di Gesù fu Maria. 
Lei è stata in piedi accanto alla croce: non si è piegata di fronte al dolore, ma la sua 
fede l’ha resa forte. Nel suo cuore straziato di madre è sempre rimasta accesa la 
fiamma della speranza. Chiediamo a Lei che aiuti anche noi ad accogliere in pienezza 
l’annuncio pasquale della risurrezione, per incarnarlo nella concretezza della nostra 
vita quotidiana. 
La Vergine Maria ci doni la certezza di fede che ogni passo sofferto del nostro 
cammino, illuminato dalla luce della Pasqua, diventerà benedizione e gioia per noi e per 
gli altri, specialmente per quanti soffrono a causa dell’egoismo e dell’indifferenza. 

 

Nel perdurante clima pasquale, saluto cordialmente tutti voi, pellegrini venuti 
dall’Italia e da varie parti del mondo per partecipare a questo momento di preghiera. 
E ricordatevi sempre quella bella espressione della Liturgia: “Cristo, mia speranza, è 
risorto!”. La diciamo tre volte tutti insieme. Cristo, mia speranza, è risorto! 
A ciascuno auguro di trascorrere nella gioia e nella serenità questa Settimana in cui si 
prolunga la gioia della Risurrezione di Cristo. Per vivere più intensamente questo 
periodo ci farà bene leggere ogni giorno un brano del Vangelo in cui si parla dell’evento 
della Risurrezione. Cinque minuti, non di più, si può leggere un brano del Vangelo. 
Ricordatevi di questo! Papa Francesco 


