
Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
Ore 14:00 Possibilità di Confessioni (fino alle 17:00) 
Ore 17:30 S. Messa def. Marta Antonia 
Ore 20:45 Preparazione comunitaria e Confessioni a 
 Locate Varesino 

 

�etture ed Euc	�	gia 
Gb 2,1-10 / Sal 118: “La tua legge, Signore, è fonte di pace” 
Tb 2,1b-10d / Lc 21,34-36 
Messa propria (vol. II pag. 416) 

Lunedì 

14 
Aprile 

 

della settimana 
autentica 

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 -  
Tel 0331/830632  s.i.adascalinicarbonate@gmail.com 

 

N° 16/2014 
 

13 aprile 
- 

20 aprile 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 7:30 S. Messa def. Agostino e Paola 

Ore 10:00 Benedizione degli Ulivi in Oratorio (ritrovo  
 ore 9:45), Processione e S. Messa Solenne 
 def. coscritti 1944 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Alla Messa del mattino: 
Is 52,13-53,12 / Sal 87: “Signore, in te mi rifugio” / Eb 12,1b-3 
Gv 11,55-12,11 / Messa propria (vol. II pag. 410) 
Alla Messa per la benedizione degli ulivi: 
Zc 9,9-10 / Sal 47: “Ecco, o figlia di Sion, il tuo re” 
Col 1,15-20 / Gv 12,12-16 / Messa propria (vol. II pag. 395) 

 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Incontro diocesano degli Adolescenti a Rho (partenza in 
autobus, ore 14:00, dal parcheggio dietro al supermercato 
Carrefour. Contributo simbolico di partecipazione: 2,00 €) 
 

Ore 16:30 Incontro con i genitori dei preadolescenti per il 
 pellegrinaggio a Roma (sala don Giancarlo) 

Domenica 

13 
Aprile 

 

delle Palme 



Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa pro legato def. Robbioni e Borsani 
Ore 12:00 Rinnovo delle promesse sacerdotali dei preti 
 del Decanato (a S. Martino) 
Ore 15:00 Possibilità di Confessioni (fino alle 18:00) 
Ore 20:45 Preparazione comunitaria e Confessioni 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Gb 42,1-10a / Sal 118: “Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola” 
Tb 13,1-18 / Mt 26,14-16 / Messa propria (vol. II pag. 434) 

Mercoledì 

16 
Aprile 

 

della settimana 
autentica 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 9:00 Messa Crismale in Duomo 
Ore 15:00 Possibilità di Confessioni (fino alle 18:00) 
Ore 20:30 Lavanda dei piedi e S. Messa Solenne nella 
 Cena del Signore (libretto pag. 8 ss.) 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Gio 1,1-3,5.10 / 1Cor 11,20-34 / Mt 26,17-75  

Giovedì 

17 
Aprile 

 

della settimana 
autentica 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 Lodi Mattutine 
Ore 10:00 Possibilità di Confessioni (fino alle 12:00) 
Ore 15:00 Passione del Signore (libretto pag. 19 ss.) 
Ore 18:00 Deposizione del Signore (libretto pag. 29 ss.) 
Ore 20:30 Via Crucis  
 

Feria aneucaristica 

Giorno di magro e digiuno 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Alla celebrazione della Passione: 
Is 49,24-50,10 / Is 52,13-53,12 / Mt 27,1-56  
Alla celebrazione nella Deposizione: 
Dn 3,1-24 / Dn 3,91-100 / Mt 27,57-61  

Venerdì 

18 
Aprile 

 


e��a Passi	
e  
de� Sig
	re 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
Ore 8:00 S. Messa pro legato def. don Carlo Porro 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Gb 16,1-20 / Sal 118: “Dal profondo a te grido, Signore; ascolta la mia 
voce” / Tb 11,5-14 / Mt 26,1-5 
Messa propria (vol. II pag. 425) 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Ore 15:00 Confessioni V elem, I, II, III media 

Martedì 

15 
Aprile 

 

della settimana 
autentica 



Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 7:30 S. Messa per la comunità parrocchiale 

Ore 10:00 S. Messa Solenne nella Pasqua del Signore 
 

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

 

 

Domenica 

20 
Aprile 

 

Pasqua di 
Risurrezione 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 Lodi Mattutine e Liturgia della Parola (libretto 
 pag. 33 ss.) 
Ore 10:00 Possibilità di Confessioni (fino alle 12:00) 
Ore 14:00 Possibilità di Confessioni (fino alle 17:00) 
La chiesa chiuderà alle ore 17:00 e riaprirà alle 20:00 
Ore 21:00 Veglia Pasquale (libretto pag. 36 ss.) 

 

�etture ed Euc	�	gia 
Alla Liturgia della Parola del mattino: 
Gen 6,9b-8,21a / Mt 27,62-66 / Liturgia propria (vol. II pag. 523) 
 
Alla Veglia Pasquale (colore BIANCO): 
Gen 1,1-2,3a / Gen 22,1-19 / Es 12,1-11 / Es 13,18b-14,8 / Is 54,17c-
55,11 / Is 1,16-19 
At 2,22-28 / Sal 117: “Venite al Signore con canti di gioia” / Rm 1,1-7 
Mt 28,1-7 / Veglia e prima Messa di Pasqua proprie (vol. II pag. 529) 

Sabato 

19 
Aprile 

 

della settimana 
autentica 

�C	
 �a �	rte e c	
 �a risurre�i	
e 
a��e pec	re tutt	 si � d	
at	 

perch� �’u�i�ia�i	
e di u
 Di	 
ci i
seg
asse �a �ite��a di cu	re 

e �a g�	rifica�i	
e di u
 u	�	 
ci 	ffrisse u
a gra
de spera
�a» 

 

La risurrezione di Gesù è la pietra angolare per la fede e la conoscenza dei discepoli 
(di allora e di oggi), ma anche il momento in cui egli stesso realizza quanto aveva 
preannunciato, poiché in essa si dà la pienezza della rivelazione e della fede. La ri-
surrezione non è un semplice tornare in vita, ma l’accesso alla dimensione di esalta-
zione e di glorificazione in Dio, come dice il profeta Isaia (53,12): «Perciò io gli da-
rò in premio le moltitudini… perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è sta-
to annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per 
i colpevoli». Quindi, sulla croce lo Spirito realizza nel Figlio Gesù la libertà al dono 
di sé e la dedizione a Dio Padre, in totale abbandono alla sua volontà d’Amore! 



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 

#%TI(IE E AVVISI 
 

 

Per i preadolescenti di seconda e terza media che partecipano al pellegrinaggio 
diocesano a Roma, il ritrovo è alle ore 5:00 in via Alcide de Gasperi (parcheggio 
dietro al Carrefour) 
 
Da lunedì sono disponibili le buste di ulivo in segreteria parrocchiale. 
 
Prove chierichetti per le celebrazioni del Triduo 
• Giovedì ore 14:00 
• Venerdì ore 9:00 
• Sabato ore 9:00 
In chiesa parrocchiale 
 
Indicazioni dal gruppo Caritas (lunedì 15:00-16:30) per i generi alimentari 
mancanti da mettere negli appositi contenitori in chiesa 
• Latte a lunga conservazione 
• Pomodori (pelati) 
• Olio di oliva 


