
 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 17:30 S. Messa def. Frontini Enrico 
 

�etture ed Euc	�	gia 
At 5,27-33 / Sal 33: “Sei tu, Signore, la forza dei deboli.” / Gv 5,19-30 / 
Messa propria (vol. II pag. 813) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Ore 20:45 Consiglio Pastorale Decanale a Tradate 

Lunedì 

20 
Aprile 

 

Feria 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa per la comunità parrocchiale 
 

�etture ed Euc	�	gia 
At 5,34-42 / Sal 26: “In te, Signore, è la nostra speranza.” / Gv 5,31-
47 / Messa propria (vol. II pag. 819) 
 

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 
Ore 21:00 Consiglio Pastorale in casa parrocchiale con il 

seguente Ordine del Giorno: 1. Preghiera; 2. Comunità 
Educante: proposte e idee; 3. Notizie dal Consiglio 
Pastorale Decanale; 4. Presentazione bilancio; 5. Varie. 

Martedì 

21 
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° 17/2015 
 

19 Aprile 
- 

26 Aprile 

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 (vol. II pag. 801 - letture Anno B) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Ore 10:00 Incontro Genitori bambini battezzati a S. Martino 

Domenica 

19 
Aprile 

 

III Domenica 
di Pasqua 



 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa def. don Carlo Mario Sala 
 

�etture ed Euc	�	gia 
At 6,8-15 / Sal 26: “Tu sei la mia luce e la mia salvezza, Signore.” / Gv 
6,16-21 / Messa propria (vol. II pag. 831) 

Giovedì 

23 
Aprile 

 

Feria 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa per la comunità parrocchiale 
 

�etture ed Euc	�	gia 
At 7,55-8,1a / Sal 30: “Alle tue mani, Signore, affido la mia vita.” / Gv 
6,22-29 / Messa propria (vol. II pag. 836) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Ore 16:00 da dietro il Carrefour, partenza per Torino, per 
Notte Bianca della Fede con gli Ado del Decanato 

Venerdì 

24 
Aprile 

 

Feria 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 7:30 S. Messa def. Maria e Filippo 
Ore 10:00 S. Messa [animazione missionaria] def. Grande Carmela 
 

�etture ed Euc	�	gia 
At 20,7-12 / Sal 29: “Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato.” / 1Tm 
4,12-16 / Gv 10,27-30 / Messa propria (v. II p. 851 - letture Anno B) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Ore 14.30-17.30 Presso i pavoniani, confronto e dialogo 
con A.C.: “Affidarsi per diventare affidabili” 

Ore 17:00 Riunione Animatori per Oratorio Estivo 

Domenica 

26 
Aprile 

 

IV Domenica di 
Pasqua 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 10:00 S. Messa per i caduti di tutte le guerre 
Ore 15:00 Confessioni (fino alle 17:00) 
Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def. Moresco Andrea 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Vangelo della Risurrezione: Lc 24,9-12 (v. II p. 850). At 20,7-12 / Sal 29: 
“Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato.” / 1Tm 4,12-16 / Gv 10,27-30 

Sabato 

25 
Aprile 

 

S. Marco 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa def. De Rudi Luisa Edoarda 
 

�etture ed Euc	�	gia 
At 6,1-7 / Sal 32: “Beato chi dimora, Signore, nel tuo tempio santo.” / 
Gv 6,1-15 / Messa propria (vol. II pag. 826) 

Mercoledì 

22 
Aprile 

 

Feria 



 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Gi	ved& 30 apri�e: “A tavola con Gesù: nutrire il desiderio” in Oratorio: 
ore 19:30 cena (condivisa con quello che verrà portato dai partecipanti); ore 20:45 
momento di preghiera; ore 21:00 conferenza con don Mario Antonelli 

• 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 

• Sabat	 09 �aggi	: ore 14:00 salita al Sacro Monte con i 14enni della Diocesi 

• D	�e
ica 10 �aggi	: festa della mamma in Oratorio 

• Sabat	 14 �aggi	: ore 20:30 S. Messa dell’Ascensione e conclusione 
catechesi 18/19enni e Giovani 

• D	�e
ica 17 �aggi	: in Oratorio, ore 17:15 presentazione dell’Oratorio 
Estivo ai genitori 

• Ve
erd& 22 �aggi	: a Milano nel pomeriggio presentazione Oratorio 
Estivo e mandato agli animatori 

R�SARI .ESE DI .AGGI� 

In segreteria parrocchiale si raccolgono le disponibilità per i Rosari nei 
cortili durante il mese di maggio. Per ora 01 �aggi	 in Chiesa/ 04 �aggi	 
in via Carducci 5/ 05 �aggi	 all’Abbondanza/ 06 �aggi	 in via Filzi 36. 



 .ESSAGGI� URBI ET ORBI 
DE� SA�T� PADRE FRA�CESC� (2) 

 

�	ggia ce
tra�e de��a Basi�ica Vatica
a 3 D	�e
ica di Pasqua5 05 apri�e 2015 
 
 

Pace chiediamo anzitutto per l’amata Siria e per l’Iraq, perché cessi il fragore 
delle armi e si ristabilisca la buona convivenza tra i diversi gruppi che 
compongono questi amati Paesi. La comunità internazionale non rimanga inerte 
di fronte alla immensa tragedia umanitaria all’interno di questi Paesi e al dramma 
dei numerosi rifugiati. Pace imploriamo per tutti gli abitanti della Terra Santa. 
Possa crescere tra Israeliani e Palestinesi la cultura dell’incontro e riprendere il 
processo di pace così da porre fine ad anni di sofferenze e divisioni. 
Pace domandiamo per la Libia, affinché si fermi l’assurdo spargimento di sangue 
in corso e ogni barbara violenza, e quanti hanno a cuore la sorte del Paese si 
adoperino per favorire la riconciliazione e per edificare una società fraterna che 
rispetti la dignità della persona. Anche in Yemen auspichiamo che prevalga una 
comune volontà di pacificazione per il bene di tutta la popolazione. 
Nello stesso tempo con speranza affidiamo al Signore che è tanto 
misericordioso l’intesa raggiunta in questi giorni a Losanna, affinché sia un passo 
definitivo verso un mondo più sicuro e fraterno. 
Dal Signore Risorto imploriamo il dono della pace per la Nigeria, per il Sud-
Sudan e per varie regioni del Sudan e della Repubblica Democratica del Congo. 
Una preghiera incessante salga da tutti gli uomini di buona volontà per coloro 
che hanno perso la vita – penso in particolare ai giovani uccisi giovedì scorso 
nell’Università di Garissa, in Kenia –, per quanti sono stati rapiti, per chi ha 
dovuto abbandonare la propria casa ed i propri affetti. 
La Risurrezione del Signore porti luce all’amata Ucraina, soprattutto a quanti 
hanno subito le violenze del conflitto degli ultimi mesi. Possa il Paese ritrovare 
pace e speranza grazie all’impegno di tutte le parti interessate. 
Pace e libertà chiediamo per tanti uomini e donne soggetti a nuove e vecchie 
forme di schiavitù da parte di persone e organizzazioni criminali. Pace e libertà 
per le vittime dei trafficanti di droga, tante volte alleati con i poteri che 
dovrebbero difendere la pace e l’armonia nella famiglia umana. E pace 
chiediamo per questo mondo sottomesso ai trafficanti di armi, che guadagnano 
con il sangue degli uomini e delle donne. Agli emarginati, ai carcerati, ai poveri e 
ai migranti che tanto spesso sono rifiutati, maltrattati e scartati; ai malati e ai 
sofferenti; ai bambini, specialmente a quelli che subiscono violenza; a quanti 
oggi sono nel lutto; a tutti gli uomini e le donne di buona volontà giunga la 
consolante e sanante voce del Signore Gesù: «Pace a voi!» (Lc 24,36) «Non temete, 
sono risorto e sarò sempre con voi!» (cfr Mess. Rom., Antifona d’ingresso - giorno di Pasqua). 

BU��A PASQUA DI RISURRE$I��E 


