
 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 17:30 S. Messa def. Franco e Teresina Frontini 
 

�etture ed Euc	�	gia 
At 1,12-14 / Sal 26: “Il tuo volto, Signore, io cerco.” / Gv 1,35-42 / 
Messa propria (vol. II pag. 762) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Ore 21:00 Percorso formativo A.C. in sala don Giancarlo 

Lunedì 

13 
Aprile 

 

Feria 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa def. Colombo Carlo 
 

�etture ed Euc	�	gia 
At 1,15-26 / Sal 64: “Beato chi dimora nel tuo tempio santo.” / Gv 1,43-
51 / Messa propria (vol. II pag. 768) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Ore 15:00 Catechesi II, III e IV elementare 
Ore 16:00 Catechesi V elem, e preadolescenti 
Ore 17:00 Catechesi Adolescenti 

Martedì 

14 
Aprile 

 

Feria 

Notiziario Parrocchiale 
 

Parrocchia S. Maria Assunta 

— Carbonate — 
 

Via S. Francesco 1, 22070 , 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, 22070 -  
Tel 0331/830632  s.i.adascalinicarbonate@gmail.com 

 

N° 16/2015 
 

12 Aprile 
- 

19 Aprile 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 7:30 S. Messa def. Bassanetti Alessandro e Vittoria 
Ore 10:00 S. Messa def. Anita e Carlo 
Ore 16:00 Battesimo Rebecca Forgione 
 

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

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Festa deca
a�e Fa�ig�ie presso Collegio Bentivoglio - 
Tradate (ore 11:00 laboratori per figli e genitori; 12.30 
pranzo; 14:30 testimonianze; 16:00 S. Messa conclusiva). 

Domenica 

12 
Aprile 

 

Domenica 
dell’Ottava di 

Pasqua 



 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa per il papa emerito Benedetto XVI 
�re 15�00 S.  essa a �	cate i
 	ccasi	
e de��’arriv	 de��e 

re�iquie de��a B. A
t	
ia  aria Ver
a 
 

�etture ed Euc	�	gia 
At 4,32-37 / Sal 92: “Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi.” / Gv 
3,7b-15 / Messa propria (vol. II pag. 780) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Ore 21:00 Catechesi 18/19enni in sala don Giancarlo 

Giovedì 

16 
Aprile 

 

Feria 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa secondo l’intenzione dell’offerente 
 

�etture ed Euc	�	gia 
At 5,1-11 / Sal 32: “Il Signore ama il diritto e la giustizia.” / Gv 3,22-
30 / Messa propria (vol. II pag. 786) 

Venerdì 

17 
Aprile 

 

Feria 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 15:00 Adorazione Eucaristica 
 Confessioni (fino alle 17:00) 
Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def. fam. Grimoldi 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Vangelo della Risurrezione: Mc 16,1-8a (vol. II pag. 800) 
At 16,22-34 / Sal 97: “Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.” / 
Col 1,24-29 / Gv 14,1-11a / Messa propria (vol. II pag. 801 - letture 
Anno B) 

Sabato 

18 
Aprile 

 

S. Galdino 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa def. Silvia, Cesare e Enzo 
 

�etture ed Euc	�	gia 
At 2,29-41 / Sal 117: “Il Signore ha adempiuto la sua promessa.” / Gv 
3,1-7 / Messa propria (vol. II pag. 774) 

Mercoledì 

15 
Aprile 

 

Feria 



 Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 7:30 S. Messa def. Marazzi Pierino 
Ore 10:00 S. Messa def. Novelli Roselda 
 

�etture ed Euc	�	gia 
At 16,22-34 / Sal 97: “Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.” / 
Col 1,24-29 / Gv 14,1-11a / Messa propria (vol. II pag. 801 - letture 
Anno B) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Ore 10:00 A S. Martino: incontro e S. Messa per i genitori 
dei bambini battezzati (nati dal 2008 al 2015) 

Domenica 

19 
Aprile 

 

III Domenica 
di Pasqua 

PE��EGRI)AGGI� ad ARS – �A SA�ETTE da� 15 a� 18 giug
	 
 

Bozza di programma (i particolari sulla locandina in fondo alla chiesa): 15 giugno 
(Mozzate \ La Salette); 16 giugno (La Salette \Lione); 17 giugno (Lione / Ars / 
Cluny / Paray Le Monial); 18 giugno (Paray le Monial / Annecy / Mozzate). 

Quota individuale di partecipazione (minimo 35 persone) € 490,00 

)�TI-IE E AVVISI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  arted. 21 apri�e: ore 20:45 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

• Ve
erd. 24 apri�e 1 Sabat	 25 apri�e: Notte bianca per adolescenti a Torino 
con Ostensione della S. Sindone 

• D	�e
ica 26 apri�e: ore 17:00 Riunione Animatori in preparazione 
dell’Oratorio Estivo 

• Gi	ved. 30 apri�e: ore 19:30 Incontro missionario in Oratorio: “a tavola con 
Gesù: nutrire il desiderio”. 

• Gi	ved. 30 apri�e: ore 21:00 Catechesi Giovani in sala don Giancarlo 

• Ve
erd. 01 �aggi	: ore 20:30 Rosario apertura mese di maggio in Chiesa 

• Sabat	 02 �aggi	: ore 10:00 Prove e Confessioni per Prima Comunione 

• D	�e
ica 03 �aggi	: ore 11:30 Prima Comunione 

• Gi	ved. 07 �aggi	: ore 21:00 Catechesi 18/19enni in sala don Giancarlo 

QUARESIMA 2015: GESTO DI CARITÀ 
 

Per il Caritas Baby H	spita� di Betlemme abbiamo raccolto € 1.000,00 

R�SARI  ESE DI  AGGI� 

In segreteria parrocchiale si raccolgono le disponibilità per i Rosari nei 
cortili durante il mese di maggio 



 
 ESSAGGI� URBI ET ORBI 

DE� SA)T� PADRE FRA)CESC� (1) 
 
 

�	ggia ce
tra�e de��a Basi�ica Vatica
a 
 

D	�e
ica di Pasqua8 05 apri�e 2015 
 
 
 

Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. 
Gesù Cristo è risorto! 
L’amore ha sconfitto l’odio, la vita ha vinto la morte, la luce ha scacciato 
le tenebre! Gesù Cristo, per amore nostro, si è spogliato della sua gloria 
divina; ha svuotato sé stesso, ha assunto la forma di servo e si è umiliato 
fino alla morte, e alla morte di croce. 
Per questo Dio lo ha esaltato e lo ha fatto Signore dell’universo. Gesù è 
Signore! 
Con la sua morte e risurrezione Gesù indica a tutti la via della vita e della 
felicità: questa via è l’umiltà, che comporta l’umiliazione. Questa è la strada 
che conduce alla gloria. Solo chi si umilia può andare verso le “cose di lassù”, 
verso Dio (cfr Col 3,1-4). L’orgoglioso guarda “dall’alto in basso”, l’umile 
guarda “dal basso in alto”. 
Al mattino di Pasqua, avvertiti dalle donne, Pietro e Giovanni corsero al 
sepolcro e lo trovarono aperto e vuoto. Allora si avvicinarono e si 
“chinarono” per entrare nel sepolcro. Per entrare nel mistero bisogna 
“chinarsi”, abbassarsi. Solo chi si abbassa comprende la glorificazione di 
Gesù e può seguirlo sulla sua strada. Il mondo propone di imporsi a tutti 
costi, di competere, di farsi valere… 
Ma i cristiani, per la grazia di Cristo morto e risorto, sono i germogli di 
un’altra umanità, nella quale cerchiamo di vivere al servizio gli uni degli 
altri, di non essere arroganti ma disponibili e rispettosi. 
Questa non è debolezza, ma vera forza! Chi porta dentro di sé la forza di Dio, 
il suo amore e la sua giustizia, non ha bisogno di usare violenza, ma parla 
e agisce con la forza della verità, della bellezza e dell’amore. 
Dal Signore risorto oggi imploriamo la grazia di non cedere all’orgoglio 
che alimenta la violenza e le guerre, ma di avere il coraggio umile del 
perdono e della pace. A Gesù vittorioso domandiamo di alleviare le 
sofferenze dei tanti nostri fratelli perseguitati a causa del Suo nome, 
come pure di tutti coloro che patiscono ingiustamente le conseguenze 
dei conflitti e delle violenze in corso. Ce ne sono tante! 


