
 

S. Stanislao, vescovo e martire: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 17:30 S. Messa def. Massariello Lucia 
 

Letture ed Eucologia 
At 8,5-8 / Sal 77: “Diremo alla generazione futura la parola del Signore.” / 
Gv 5,19-30 (v. II p. 813)/ Messa propria (vol. IV pag. 256) e dal comune dei 
martiri (p. 968) 
 

Appuntamenti e Avvisi 
Ore 21:00 Consiglio Pastorale 

Lunedì 

11 
Aprile 

Feria: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 8:00 S. Messa per la comunità parrocchiale 
 

Letture ed Eucologia 
At 8,9-17 / Sal 67: “Conferma, o Dio, quanto hai fatto per la nostra 
salvezza.” / Gv 5,31-47 / Messa propria (vol. II pag. 819) 
 

Appuntamenti e Avvisi 
Ore 17:00 Catechesi Ado 

Martedì 

12 
Aprile 

Notiziario Parrocchiale 
 

Parrocchia S. Maria Assunta 

— Carbonate — 
 

Via S. France- sco 1, Tel 0331.830105  www.carbonate.it / parrocchiacarbona-
te@gmail.com 

Oratorio don Bosco - Via S. Francesco 1 / Segreteria Parrocchiale: mercoledì e venerdì 9:00-11:00 

 

N° 16/2016 
 

10 Aprile 
- 

17 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 se�imana per i giovani, perché si 
appassionino sempre di più nel seguire Gesù Cristo e la Chiesa. 

III Domenica di Pasqua: Celebrazioni del giorno 
 

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 
 

Letture ed Eucologia 
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) 
 

Appuntamenti e Avvisi 
Pellegrinaggio e festa delle famiglie al Sacro Monte di Ossuccio 

Domenica 
 

10 
 

Aprile 

 

«Credo sinceramente che Gesù vuole una Chiesa a�enta al bene che lo 
Spirito sparge in mezzo alla fragilità» 

Esortazione Apostolica Amoris Laetitia (§ 308) di S.S. Francesco 



 

Feria: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 8:00 S. Messa 
 

Letture ed Eucologia 
At 9,1-9 / Sal 26: “Tu sei la mia luce e la mia salvezza, Signore.” / Gv 6,16-
21 / Messa propria (v. II p. 831) 
 

Appuntamenti e Avvisi 

Ore 21:00 Catechesi 18-19enni (sala don Giancarlo) 

Giovedì 

14 
Aprile 

Feria: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 8:00 S. Messa def. fam. Rossi e Pozzi 
 

Letture ed Eucologia 
At 9,10-16 / Sal 31: “Beato l’uomo a cui è tolta la colpa.” / Gv 6,22-29 / 
Messa propria (v. II p. 836) 
 

Appuntamenti e Avvisi 

Ore 21:00 Lectio Divina con d. Gilberto Donnini (Venegono I.) 

Venerdì 

15 
Aprile 

Sabato: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 15:00 Adorazione e Confessioni (fino alle 17:00) 
Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def. Banfi Teresa 
 

Letture ed Eucologia 
Vangelo della Risurrezione: Lc 24,9-12 (v. II p. 850) 
At 21,8b-14 / Sal 15: “Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita.” / Fil 1,8
-14 / Gv 15,9-17 / Messa propria (v. II p. 851 - letture Anno C) 
 

Appuntamenti e Avvisi 

Ore 20:45 Conferenza «TUTTO TROPPO PRESTO» con il 
dott. Alberto Pellai (oratorio S. Martino) 

Sabato 

16 
Aprile 

Feria: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Moresco Natale 
 

Letture ed Eucologia 
At 8,18-25 / Sal 32: “Beato chi dimora, Signore, nel tuo tempio santo.” / 
Gv 6,1-15 / Messa propria (v. II p. 826) 
 

Appuntamenti e Avvisi 

Ore 15:00 Catechesi II, III e IV elementare 
Ore 16:00 Catechesi V elem, e preadolescenti 
Ore 21:00 Conferenza sulle opere di misericordia “Tessuti di 

relazione e condizione detentiva: visitare i carcera-
ti” (Villa Truffini, Tradate) 

Mercoledì 

13 
Aprile 



 IV Domenica di Pasqua: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 7:30 S. Messa def. Amalia, Luigi e figli 
Ore 10:00 S. Messa def. Grande Carmela 
 

Letture ed Eucologia 
At 21,8b-14 / Sal 15: “Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita.” / Fil 1,8
-14 / Gv 15,9-17 / Messa propria (v. II p. 851 - letture Anno C) 

Domenica 

17 
Aprile 

NOTIZIE E AVVISI 
 

• Tutti i giovedì alle 20:45 incontro di approfondimento delle letture della 
Domenica (Cappella del Crocifisso, Mozzate) 

• Mercoledì 20 aprile: ore 21:00 Lectio Divina a Venegono Inferiore 

• Giovedì 21 aprile: ore 21:00 Scuola della Parola 18/19enni e Giovani: 
«Misericordia ed Eucarestia» (Oratorio Tradate) 

• Domenica 24 aprile: ore 10:00 S. Messa con animazione missionaria ad 
Abbiate G. - Chiesa 

• Martedì 26 aprile: ore 19:30 Cena condivisa e incontro di formazione 
missionaria a Abbiate G. - Oratorio 

• Martedì 26 aprile: ore 21:00 Incontro di preparazione per i genitori dei 
battezzandi di maggio (Mozzate - casa parrocchiale) 

• Giovedì 28 aprile: ore 21:00 Catechesi Giovani (in sala don Giancarlo) 

• Sabato 30 aprile: ore 10:00 Confessioni e prove Prima Comunione 

• Sabato 30 aprile: ore 15:00 Riunione in preparazione all’Oratorio Estivo 

• Sabato 30 aprile: ore 17.30 Camminata dal Castello Sforzesco, 
attraversamento della Porta Santa (Duomo) e Veglia di mandato per la GMG 

• Domenica 01 maggio: ore 11:30 Prime Comunioni 

• Lunedì 02 maggio: ore 17:30 S. Messa per conclusione Catechesi Ado e 
inizio Formazione Animatori 

• Lunedì 02 maggio: ore 20:30 S. Rosario di apertura in Chiesa [In segreteria 

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

• Giovedì 05 maggio: ore 20:30 S. Messa dell’Ascensione 

• Sabato 07 maggio: Pellegrinaggio 14enni al Sacro Monte 

• Domenica 08 maggio: Festa della Mamma in Oratorio 

• Martedì 10 maggio: ore 17:00 Formazione Animatori 

• Sabato 14 maggio: Veglia di Pentecoste (a Gornate O.) 

• Domenica 15 maggio: ore 17:15 Presentazione Oratorio Estivo ai Genitori 



 Giubileo straordinario della Misericordia: 
 

UDIENZA GENERALE DI S.S. FRANCESCO, mercoledì 06 aprile 2016 
 

IL VANGELO DELLA MISERICORDIA 
 

Il Vangelo è davvero il “Vangelo della Misericordia”, perché Gesù è la 
Misericordia! […] Fin dall’inizio del suo ministero, Egli si è manifestato come 
Messia che si fa carico della condizione umana, mosso dalla solidarietà e dalla 
compassione. Come Lui stesso afferma nella sinagoga di Nazaret identificandosi 
con la profezia di Isaia: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha 
consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a 
proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà 
gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore» (Lc 4,18-19). Tutto quanto 
Gesù ha compiuto dopo il battesimo è stato la realizzazione del programma 
iniziale: portare a tutti l’amore di Dio che salva. Gesù non ha portato l’odio, non 
ha portato l’inimicizia: ci ha portato l’amore! Un amore grande, un cuore aperto 
per tutti, per tutti noi! Un amore che salva! […] 
Possiamo contemplare ancora più chiaramente il grande mistero di questo amore 
volgendo lo sguardo a Gesù crocifisso. Mentre sta per morire innocente per noi 
peccatori, Egli supplica il Padre: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che 
fanno» (Lc 23,34). È sulla croce che Gesù presenta alla misericordia del Padre 
il peccato del mondo: il peccato di tutti, i miei peccati, i tuoi peccati, i vostri 
peccati. E lì, sulla croce, Lui li presenta al Padre. E con il peccato del mondo tutti i 
nostri peccati vengono cancellati. Nulla e nessuno rimane escluso da questa 
preghiera sacrificale di Gesù. Ciò significa che non dobbiamo temere di 
riconoscerci e confessarci peccatori. Quante volte noi diciamo: “Ma, questo è un 
peccatore, ha fatto quello e quello...”, e giudichiamo gli altri. E tu? Ognuno di noi 
dovrebbe domandarsi: “Sì, quello è un peccatore. E io?”. Tutti siamo peccatori, 
ma tutti siamo perdonati: tutti abbiamo la possibilità di ricevere questo perdono 
che è la misericordia di Dio. Non dobbiamo temere, dunque, di riconoscerci 
peccatori, confessarci peccatori, perché ogni peccato è stato portato dal Figlio 
sulla Croce. E quando noi lo confessiamo pentiti affidandoci a Lui, siamo certi di 
essere perdonati. Il sacramento della Riconciliazione rende attuale per ognuno la 
forza del perdono che scaturisce dalla Croce e rinnova nella nostra vita la grazia 
della misericordia che Gesù ci ha acquistato! Non dobbiamo temere le nostre 
miserie: ognuno di noi ha le proprie. La potenza d’amore del Crocifisso non 
conosce ostacoli e non si esaurisce mai. E questa misericordia cancella le nostre 
miserie. Carissimi, in questo Anno Giubilare chiediamo a Dio la grazia di fare 
esperienza della potenza del Vangelo: Vangelo della misericordia che trasforma, 
che fa entrare nel cuore di Dio, che ci rende capaci di perdonare e guardare il 
mondo con più bontà. Se accogliamo il Vangelo del Crocifisso Risorto, tutta la 
nostra vita è plasmata dalla forza del suo amore che rinnova. 


