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N° 17/2014
20 aprile
-

27 aprile

Domenica

20
Aprile
Santa Pasqua
Lunedì

21
Aprile

Ce ebra i

Ore 7:30
Ore 10:00

i de gi r

S. Messa per la comunità parrocchiale
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)

Ce ebra i

Ore 17:30

i de gi r

S. Messa def. Giussani Maria e Filippo

etture ed Euc gia
At 3,17-24 / Sal 98: “Esaltate il Signore, nostro Dio”
1Cor 5,7-8 / Mt 5,1-12 / Messa propria (vol. II pag. 684)

II Giorno dell’Ottava

Ce ebra i

i de gi r

Martedì

Ore 8:00

22

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 (vol. II pag. 695)

S. Messa def. Andrea, Lina e Bruna

Aprile
III Giorno dell’Ottava

Mercoledì

23
Aprile
IV Giorno dell’Ottava

Ce ebra i

Ore 8:00

i de gi r

S. Messa def. don Giorgio

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 (vol. II pag. 706)

Giovedì

24
Aprile
V Giorno dell’Ottava

Ce ebra i

Ore 8:00

S. Messa def. Monzio Compagnoni Giovanni

etture ed Euc gia
At 5,26-42 / Sal 33: “Venite, figli, ascoltatemi: vi insegnerò il timore del
Signore” / Col 3,1-4 / Lc 24,36b-49 / Messa propria (vol. II pag. 717)
Appu ta e ti e avvisi

Ore 21:00

“Poesie d’Autore”, chiesa dell’Abbondanza
Ce ebra i

Venerdì

25
Aprile
VI Giorno dell’Ottava

Sabato

26
Aprile
Sabato i A bis
Dep sitis”
VII Giorno
dell’Ottava

Domenica

27
Aprile
dell’Ottava di
Pasqua
i A bis
Dep sitis”

i de gi r

Ore 8:00
Ore 10:00

i de gi r

S. Messa per la comunità parrocchiale
S. Messa alla presenza delle autorità civili
Commemorazione dei caduti di guerra

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 (vol. II pag. 729)

Ce ebra i

i de gi r

Le confessioni sono sospese
Ore 18:00
S. Messa Vigiliare def. Colombo Pina e Mario
etture ed Euc gia
Lettura Vigiliare Gv 7,37-39a (vol. II pag. 754)
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 (vol. II pag. 756)

Ce ebra i

Ore 7:30
Ore 10:00

i de gi r

S. Messa def. Speroni Girolamo
S. Messa def. Grande Carmela

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 (vol. II pag. 756)

TI IE E AVVISI
Pri e C u i i# Domenica 4 Maggio ore 11:30
Confessioni e prove per i comunicandi: sabato 3 maggio ore 10:00
Cresi e (I edia)# Domenica 18 Maggio ore 16:00
Confessioni e prove per i cresimandi: sabato 17 maggio ore 10:00
Per i padrini/madrine: incontro a Mozzate venerdì 2 maggio, ore 21:00
Lunedì 2 Giugno: incontro di tutti i Cresimati e Cresimandi allo stadio San Siro
con l’Arcivescovo Angelo Scola (oltre al ragazzo può venire al massimo un solo
accompagnatore). Costo 20,00 € che comprende: iscrizione, bus, offerta
microrealizzazione missionaria.
Partenza ore 13:20 dal parcheggio dietro al Carrefour (via A. de Gasperi)
L’incontro è destinato sia ai cresimati di I media sia ai cresimandi della (attuale) V
elementare che riceveranno la Cresima a ottobre.
L’iscrizione deve essere consegnata ai catechisti entro martedì 29 aprile
Domenica 11 Maggio: Festa della Mamma in Oratorio. Entro mercoledì 7
maggio è possibile iscriversi al pranzo per le famiglie. Le iscrizioni si raccolgono
in fondo alla chiesa al termine delle Ss. Messe festive, in oratorio, in segreteria
parrocchiale e via internet, inviando una e-mail all’indirizzo
carbonate@chiesadimilano.it specificando il numero di partecipanti.

I F R(A I

I UTI I

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
esposto in fondo alla chiesa. All’iscrizione è necessario far precedere un colloquio con il Parroco.

Da a ettera E cic ica

u e Fidei” di Papa Fra cesc

LETTERA ENCICLICA

U(E

FIDEI

DEL SOMMO PONTEFICE

FRA CESC
AI VESCOVI AI PRESBITERI E AI DIACONI
ALLE PERSONE CONSACRATE E A TUTTI I FEDELI LAICI
SULLA FEDE

1. La luce della fede: con quest’espressione, la tradizione della Chiesa ha indicato il grande
dono portato da Gesù, il quale, nel Vangelo di Giovanni, così si presenta: « Io sono venuto nel
mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre » (Gv 12,46).
Anche san Paolo si esprime in questi termini: « E Dio, che disse: "Rifulga la luce dalle
tenebre", rifulge nei nostri cuori » (2 Cor 4,6). Nel mondo pagano, affamato di luce, si era
sviluppato il culto al dio Sole, Sol invictus, invocato nel suo sorgere. Anche se il sole rinasceva
ogni giorno, si capiva bene che era incapace di irradiare la sua luce sull’intera esistenza
dell’uomo. Il sole, infatti, non illumina tutto il reale, il suo raggio è incapace di arrivare fino
all’ombra della morte, là dove l’occhio umano si chiude alla sua luce. « Per la sua fede nel sole
— afferma san Giustino Martire — non si è mai visto nessuno pronto a morire ». Consapevoli
dell’orizzonte grande che la fede apriva loro, i cristiani chiamarono Cristo il vero sole, « i cui
raggi donano la vita ». A Marta, che piange per la morte del fratello Lazzaro, Gesù dice: « Non
ti ho detto che, se credi, vedrai la gloria di Dio? » (Gv 11,40). Chi crede, vede; vede con una
luce che illumina tutto il percorso della strada, perché viene a noi da Cristo risorto, stella
mattutina che non tramonta.

