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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
9:00
Scuola dell’Infanzia “Ada Scalini” Via Volta 28, Tel 0331.830632 adascalinicarbonate@gmail.com

INTENZIONE
NE SETTIMANALE
DEL S. ROSARIO:
ROSARIO

«Ho
Ho visto il Signore!»
Signore! Gv 20,18
Donaci, Signore, di percepire ancora la tua voce
che non smette di chiamarci e di farci sentire la
tua presenza viva, operante e liberante.
liberante

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

16
Aprile

Ore 7:30 S. Messa nella Resurrezione del Signore
Ore 10:00 S. Messa nella Resurrezione del Signore
etture ed Euc gia
At 1,1-8a
8a / Sal 117: “Questo è il giorno che ha fatto il Signore;
Signore
rallegriamoci
ci e in esso esultiamo.” / 1Cor 15,3-10a
10a / Gv 20,11-18
20,11
/ Messa
propria (vol. II pag. 673)

«Questo è il giorno che ha fatto il Signore;
rallegriamoci e in esso esultiamo!»
esultiamo

Cristo Signore è Risorto, è veramente Risorto!
BUONA SANTA PASQUA DI RISURREZIONE
DEL SIGNORE GESÙ!!!
!!!
Lunedì dell’Ottava di Pasqua: Ce ebra i i de gi r

Ore 10:000 S. Messa def. Perinazzo Annamaria
Lunedì

17
Aprile

etture ed Euc gia
At 3,17-24
24 / Sal 98: “Esaltate il Signore, nostro Dio” / 1Cor 5,7-8
5,7 / Lc
24,1-12
12 / Messa propria (v. II p. 684)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 05:15 Pellegrinaggio a Roma (III media);
media) partenza dal
Parcheggio UNIEURO di Tradate (PRANZO AL
SACCO)

Martedì

18
Aprile

Mercoledì

19
Aprile

Giovedì

20
Aprile

Venerdì

21
Aprile

Martedì dell’Ottava di Pasqua: Ce ebra i i de gi r

Ore 8:00 S. Messa def. Colombo Carlo
etture ed Euc gia
At 3,25-4,10 / Sal 117: “Rendete grazie al Signore, il suo amore è per
sempre” / 1Cor 1,4-9 / Mt 28,8-15 / Messa propria (v. II p. 695)

Mercoledì dell’Ottava di Pasqua: Ce ebra i i de gi r

Ore 8:00 S. Messa per la comunità parrocchiale
etture ed Euc gia
At 5,12-21a / Sal 33: “Liberaci, Signore, da ogni paura” / Rm 6,3-11 / Lc
24,13-35 / Messa propria (v. II p. 706)
Appu ta e ti e Avvisi

Rientro Pellegrinaggio III media da Roma
Giovedì dell’Ottava di Pasqua:Ce ebra i i de gi r

Ore 8:00 S. Messa def. Macaccaro Carlo Luigi
etture ed Euc gia
At 5,26-42 / Sal 33: “Venite, figli, ascoltatemi; v’insegnerò il timore del
Signore” / Col 3,1-4 / Lc 24,36-49 / Messa propria (v. II p. 717)

Venerdì dell’Ottava di Pasqua:Ce ebra i i de gi r

Ore 8:00 S. Messa def. Valter
etture ed Euc gia
At 10,34-43 / Sal 95: “Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio” / Fil
2,5-11 / Mc 16,1-7 / Messa propria (v. II p. 729)

Sabato dell’Ottava di Pasqua: Ce ebra i i de gi r
Sabato
<

22
Aprile

Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def. Coscritti 1948; fam.
Solimeo; Derudi Edoarda
etture ed Euc gia
Lettura Vigiliare: Gv 7,37-39a (v. II p. 754) / At 4,8-24 / Sal 117: “La
pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare” / Col 2,8-15 / Gv
20,19-31 / Messa propria (v. II p. 756)
Appu ta e ti e Avvisi

Al termine della S. Messa, Tesseramento 2017 “Amici
dell’Asilo”

II Domenica di Pasqua: Ce ebra i i de gi r
Domenica

23
Aprile

Ore 7:30 S. Messa def. Bignami Luigi e Cesarina
Ore 10:00 S. Messa def. Roscelli Vittorio
etture ed Euc gia
At 4,8-24 / Sal 117: “La pietra scartata dai costruttori ora è pietra
angolare” / Col 2,8-15 / Gv 20,19-31 / Messa propria (v. II p. 756)
Appu ta e ti e Avvisi

Al termine delle Ss. Messe, Tesseramento 2017 “Amici
dell’Asilo”
Ore 17:00 Riunione in preparazione all’Oratorio Estivo

TI IE E AVVISI
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tutti i giovedì alle 20:45 Incontro di approfondimento delle letture della
Domenica (S. Alessandro, Mozzate)
Le offerte raccolte per il Gesto Quaresimale sono di € 521,70

erc ed 26 Apri e: ore 21:00 Incontro sulle Opere di Misericordia
Spirituale “Il senso della vita e della morte oggi. Pregare Dio per i vivi e per i
morti” (Villa Truffini – Tradate)
Gi ved 27 Apri e: ore 21:00 Catechesi Giovani
Sabat 29 Apri e: ore 15:00 Confessioni e prove Prima Comunione
Sabat 29& D e ica 30 Apri e: al termine delle Ss. Messe, Tesseramento
2017 “Amici dell’Asilo”
u ed 01 aggi : ore 11:00 Prime Comunioni
u ed 01 aggi : ore 20:30 Rosario di apertura in Chiesa [In segreteria si
raccolgono le disponibilità per i Rosari nei cortili durante il mese]
D e ica 07 aggi : Festa della Mamma in Oratorio
u ed 08 aggi : ore 17:30 S. Messa di conclusione Catechesi Ado e Inizio
Formazione Animatori (poi ogni Martedì alle 17:00)
Sabat 13 aggi : ore 15:00 Pellegrinaggio 14enni al Sacro Monte di Varese
D e ica 14 aggi : ore 17:15 Presentazione Oratorio Estivo ai Genitori
arted 16 aggi : ore 20:30 S. Rosario in Seminario
Gi ved 18 aggi : ore 21:00 Catechesi Giovani
Ve erd 19 aggi : ore 16:00 Incontro Animatori Oratorio Estivo in piazza
Duomo
D e ica 21 aggi : ore 10:00 Professione di Fede III media
erc ed 24 aggi : conclusione Catechesi 2a, 3a, 4a e 5a elem e Preado
Gi ved 25 aggi : ore 20:30 S. Messa e Conclusione Catechesi Giovani
D e ica 28 aggi : ore 10:00 S. Messa Anniversari di Matrimonio
arted 30 aggi : ore 21:00 Consiglio Pastorale
erc ed 31 aggi

da ’
e ia de a S/ essa Cris a e
di S/ E / Card/ Sc a& Arcivesc v di i a
Il dialogo con Papa Francesco in Duomo è stato molto ricco di suggerimenti.
[…] Sono indicazioni che ci spronano ad uscire nel campo del mondo, a
partire dalle sue periferie esistenziali e geografiche. Nelle Assemblee
decanali della Visita Pastorale molti interventi ne hanno rilevato la necessità
come un bisogno di aria fresca che ci faccia respirare a pieni polmoni.
[…] Anzitutto il Papa non si è limitato a richiamarci alla comunione, ma ha
voluto indicarci il principio dinamico che la rende possibile. Per quanto
travagliata possa essere la situazione socio-culturale
culturale in cui la Provvidenza ci
ha chiamato a vivere il Vangelo e ad annuncialo, il dono della fede e della
comunione ecclesiale continua a costituire la principale nostra risorsa. Ciò
domanda lo sguardo rivolto allo Spirito che ci dona simultaneamente
simultane
unità e
pluralità. Uomini e donne devono poter scoprire, incontrando il sacerdote
immerso nel tessuto quotidiano delle nostre comunità ed aggregazioni, il
bene della cultura dell’incontro, anche in questa fase segnata da tremende
violenze e paure.
[…] Francesco ha insistito sul servizio come «uno dei doni caratteristici del
popolo di Dio». […] Siamo, l’ho ripetuto varie volte, «presi a servizio». È
questo l’amore di preferenza che il Signore pratica con noi. Ricordiamoci,
però, che non c’è servizio possibile
p
senza obbedienza.
Ed infine […]:: «Andate e portate l’“unzione” di Cristo, (cioè testimoniate
l’appartenenza a Lui). Andate a portare la missione di Cristo, il vostro
carisma». La vita consacrata è la forma stabile, riconosciuta dalla Chiesa, di
una
na consacrazione a titolo speciale che, attraverso la professione dei
consigli evangelici, si fa confessio Trinitatis, signum fraternitatis et
e
servitium caritatis [professione di fede nella Trinità, segno della fraternità
e servizio della carità] in favore di tutto il popolo di Dio (cfr. Giovanni Paolo
II, Vita consecrata I-III).
III). La Chiesa non può prescindere da questa
testimonianza profetica.

