
 

S. Atanasio: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 17:30 S. Messa def. Claudina e Giorgio Robbioni  
Ore 20:30 S. Rosario di apertura in Chiesa 
 

�etture ed Euc	�	gia 
At 28,1-10 / Sal 67: “Cantiamo al Signore e inneggiamo al suo nome.” / 
Gv 13,31-36 (v. II p. 974) / Messa propria (vol. IV pag. 303) e dal comune 
dei pastori (p. 1018) 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Ore 18:00 Inizio Formazione Animatori 

Lunedì 

02 
Maggio 

Ss. Filippo e Giacomo, apostoli: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Angelo 
Ore 20:30 S. Rosario (Via Carducci, 5) 
 

�etture ed Euc	�	gia 
At 1,12-14 / Sal 18:”Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza.” / 
1Cor 4,-15 / Gv 14,1-14 / Messa propria (vol. IV pag. 305) 

Martedì 

03 
Maggio 

Notiziario Parrocchiale 
 

Parrocchia S. Maria Assunta 

— Carbonate — 
 

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

 

N° 19/2016 
 

01 Maggio 
- 

08 Maggio 

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

Ore 7:30 S. Messa def. Giulio e Linda 
Ore 10:00 S. Messa def. Ceriani e Pizzi 
Ore 11:30 Prime Comunioni 
 

�etture ed Euc	�	gia 
At 21,4b-22,22 / Sal 66: “Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia!” / Eb 7,17-
26 / Gv 16,12-22 / Messa propria (v. II p. 961 - letture Anno C) 

Domenica 

01 
Maggio 

 

«Essere amabile non è uno stile che un cristiano possa scegliere 
o rifiutare: è parte delle esigenze irrinunciabili dell’amore». 

Esortazione Apostolica Amoris Laetitia (§ 99) di S.S. Francesco 
 

INTENZIONE SETTIMANALE DEL S. ROSARIO 

Regina dei Cieli rallegrati, alleluia. Cristo che hai portato nel 
grembo, alleluia. È risorto come aveva promesso, alleluia. Prega il 
Signore per noi, alleluia. Preghiamo perché lo Spirito di Gesù 
Risorto rafforzi nella fede i dubbiosi, i vacillanti e gli ammalati. 



 

Feria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa per tutti gli ammalati di Carbonate 
Ore 20:30 S. Rosario (Via Cervino, 1) 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Ct 2,17-3,1b.2 / Sal 12: “Gioisca il mio cuore, Signore, per la tua 
presenza.” / 2Cor 4,18-5,9 / Gv 14,27-31a / Messa propria (v. II p. 1008) 

Venerdì 

06 
Maggio 

Sabato: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 15:00 S. Rosario e Confessioni (fino alle 17:00) 
Ore 18:00 S. Messa def. Ugo Imperiali e Pierangela Martegani 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Vangelo della Risurrezione: Gv 20,1-8 (v. II p. 1019) 
At 7,48-57 / Sal 26: “Nella casa del Signore contempleremo il suo volto.” / 
Ef  1,17-23 / Gv 17,1b.20-26 / Messa (v. II p. 1020 - letture Anno C) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Pellegrinaggio 14enni al Sacro Monte 

Sabato 

07 
Maggio 

Feria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Addolorata e Umberto 
Ore 20:30 S. Rosario (Via Damiano Chiesa, 30) 
 

�etture ed Euc	�	gia 
At 28,17-31 / Sal 67: “Benedetto il Signore, Dio della salvezza.” / Gv 14,7-
14/ Messa propria (v. II p. 986) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

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

Mercoledì 

04 
Maggio 

Ascensione del Signore: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa per la comunità parrocchiale 
Ore 20:30 S. Messa def. Anna Natuzzi 
 

�etture ed Euc	�	gia 
At 1,6-13a / Sal 46: “Ascende il Signore tra canti di gioia.” / Ef  4,7-13 / Lc 
24,36b-53/ Messa propria (v. II p. 1002) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Ore 21:00 Conclusione Catechesi 18-19enni e Giovani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 

05 
Maggio 



 

��TI�IE E AVVISI 
 

• Tutti i giovedì alle 20:45 incontro di approfondimento delle letture della 
Domenica (Cappella del Crocifisso, Mozzate) 

• Le offerte delle Buste Pasquali sono state di € 5042,00 che andranno per il 
restauro del Campanile. Ringraziamo di cuore chi ha contribuito. 

• In segreteria si raccolgono le disponibilità per i Rosari nei cortili 

• �arted  10 �aggi	: ore 17:00 Formazione Animatori 

• Sabat	 14 �aggi	: Veglia di Pentecoste (a Gornate O.) 

• D	�e
ica 15 �aggi	: ore 15:00 Presentazione Oratorio Estivo ai Genitori 

• �arted  17 �aggi	: ore 17:00 Formazione Animatori 

• �arted  17 �aggi	: ore 20:30 S. Rosario in Seminario 

• �erc	�ed  18 �aggi	: ore 21:00 Conferenza sulle opere di misericordia (Tra-
date, Villa Truffini) “Il commiato, la consegna e il ricordo: seppellire i defunti” 

 

I Turno 10/17 luglio 
IV-V el. e I-II-III m. 

 
 

II Turno 17/23 luglio 
Ado e 18-19enni 

 
 

Costo 300,00 € 
 
 

Modulo di iscrizione 
disponibile in Oratorio o 
sul sito della parrocchia 

Domenica dopo l’Ascensione: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 7:30 S. Messa def. Bollini Luigi 
Ore 10:00 S. Messa def. Rigaldo Luigi 
 

�etture ed Euc	�	gia 
At 7,48-57 / Sal 26: “Nella casa del Signore contempleremo il suo volto.” / 
Ef  1,17-23 / Gv 17,1b.20-26 / Messa (v. II p. 1020 - letture Anno C) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Festa della Mamma in Oratorio: 12:30 Pranzo; 14:00 Gio-
chi; 16:30 Preghiera e Merenda; 17:00 Conclusione. Iscrizioni 
entro Venerdì 06 Maggio in Segreteria parrocchiale, in Ora-
torio (Martedì e Domenica) o al termine delle Ss. Messe. 

Domenica 

08 
Maggio 



 Giubileo straordinario della Misericordia: 
 

UDIENZA GENERALE DI S.S. FRANCESCO, mercoledì 27 aprile 2016 
 

VA’ E ANCHE TU FA’ COSÌ 
 

Oggi riflettiamo sulla parabola del buon samaritano (cfr Lc 10,25-37). […]  

Ma veniamo al centro della parabola: il samaritano, cioè proprio quello disprezzato, 

quello sul quale nessuno avrebbe scommesso nulla, e che comunque aveva anche lui i 

suoi impegni e le sue cose da fare, quando vide l’uomo ferito, non passò oltre come 

gli altri due, che erano legati al Tempio, ma «ne ebbe compassione» (v. 33). […] 

Infatti, la “compassione” è una caratteristica essenziale della misericordia di 
Dio. Dio ha compassione di noi. Cosa vuol dire? Patisce con noi, le nostre 
sofferenze Lui le sente. Compassione significa “compartire con”. Il verbo indica 

che le viscere si muovono e fremono alla vista del male dell’uomo. E nei gesti e nelle 
azioni del buon samaritano riconosciamo l’agire misericordioso di Dio in tutta la 

storia della salvezza. È la stessa compassione con cui il Signore viene incontro a 
ciascuno di noi: Lui non ci ignora, conosce i nostri dolori, sa quanto abbiamo bisogno 

di aiuto e di consolazione. Ci viene vicino e non ci abbandona mai. […] Il 

samaritano si comporta con vera misericordia: fascia le ferite di quell’uomo, lo 

trasporta in un albergo, se ne prende cura personalmente e provvede alla sua 

assistenza. Tutto questo ci insegna che la compassione, l’amore, non è un 
sentimento vago, ma significa prendersi cura dell’altro fino a pagare di 
persona. Significa compromettersi compiendo tutti i passi necessari per 
“avvicinarsi” all’altro fino a immedesimarsi con lui: «amerai il tuo prossimo come 

te stesso». Ecco il Comandamento del Signore. Conclusa la parabola, […] Gesù ribalta 

la prospettiva: non stare a classificare gli altri per vedere chi è prossimo e chi no. 

Tu puoi diventare prossimo di chiunque incontri nel bisogno, e lo sarai se nel tuo 

cuore hai compassione, cioè se hai quella capacità di patire con l’altro. Questa 

parabola è uno stupendo regalo per tutti noi, e anche un impegno! A ciascuno di noi 

Gesù ripete ciò che disse al dottore della Legge: «Va’ e anche tu fa’ così» (v. 37). 

«Va’ e anche tu fa’ così!» 
�’i
vit	 de� Va
ge�	 e de� Papa * 
que��	 di re
dere visibi�e, c	
cret	 
�’essere �iseric	rdi	si- P	ssia�	 
qui
di re
derci disp	
ibi�e e
tra
d	 a far parte de� Grupp	 Caritas- 
C’* bis	g
	 a
che di te! 
 

Vi segnaliamo i generi alimentari mancanti: Zucchero, Farina, Pelati 

Visita il nostro sito web! 


