
 

Feria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 17:30 S. Messa Di Lernia Vincenzo 
Ore 20:30 S. Rosario (alla chiesetta dell’Abbondanza) 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Ct 5,2a.5-6b / Sal 41:” L’anima mia ha sete del Dio vivente.” / 1Cor 
10,23.27-33 / Mt 9,14-15 / Messa propria (vol. II pag. 1033) 

Lunedì 

09 
Maggio 

Feria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Isidoro, Luigia e fam. 
Ore 20:30 S. Rosario (Via Filzi, 24) 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Ct 5,6b-8 / Sal 17: “Ti amo, Signore, mio Dio.” / Fil 3,17-4,1 / Gv 15,9-
11 / Messa propria (vol. II pag. 1037) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Ore 17:00 Formazione Animatori 

Martedì 

10 
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° 20/2016 
 

08 Maggio 
- 

15 Maggio 

 

«Uno sguardo amabile ci permette di non soffermarci sui limiti dell’altro, 
e così possiamo unirci in un progetto comune, anche se siamo differenti». 

Esortazione Apostolica Amoris Laetitia (§ 100) di S.S. Francesco 

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 Giochi; 
16:30 Preghiera e Merenda; 17:00 Conclusione. 

Domenica 

08 
Maggio 

 

INTENZIONE DEL S. ROSARIO (Novena di Pentecoste) 

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 Santo faccia fiorire l’amore dov’è 
l’odio, infonda la gioia dov’è il dolore, doni la pace  dov’è la guerra. 



 

Feria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Beretta Giovanna 
Ore 20:30 S. Rosario (Via Volta, 59) 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Ct 6,1-2;8,13 / Sal 44: “Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo.” / Rm 5,1-
5 / Gv 15,18-21 / Messa propria (v. II p. 1047) 

Giovedì 

12 
Maggio 

B.V. Maria di Fatima: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Giuseppe Bellaria 
Ore 20:30 S. Rosario (Via Dante, 51) 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Ap 12,1-5.7-10b / Sal cfr Gdt 13,18-20: “Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le 
donne.” / 1Ts 5,16-23 / Mt 4,12b-17 / Messa propria (v. IV p. 335) e dal 
comune della B.V. Maria (v. IV p. 953) 

Venerdì 

13 
Maggio 

Domenica di Pentecoste: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 7:30 S. Messa def. Montani Enrico 
Ore 10:00 S. Messa def. Castiglioni Aurelio (classe 1934) 
 

�etture ed Euc	�	gia 
At 2,1-11 / Sal 103: “Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra” / 1Cor 12,1-
11 / Gv 14,15-20 / Messa propria (v. II p. 1074) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Ore 15:00 Presentazione Oratorio Estivo ai Genitori (in sala 

don Giancarlo) 
Oggi l’attività domenicale dell’oratorio sarà al Campone 

Domenica 
 

15 
 

Maggio 

S. Mattia, apostolo: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 15:00 Confessioni (fino alle 17:00) 
Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def. Emilia e Giulio 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Gen 11,1-9 / Es 19,3-8.16-19 / Ez 37,1-14 / Gl 3,1-5 / 1Cor 2,9-15a / Gv 
16,5-14 / Liturgia Vigiliare vespertina (v. II p. 1061) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Veglia di Pentecoste (Gornate) 

Sabato 

14 
Maggio 

Feria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa secondo l’intenzione dell’offerente 
Ore 20:30 S. Rosario (Cortile Stalitt) 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Ct 1,5-6b.7-8b / Sal 22: “Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.” / 
Ef  2,1-10 / Gv 15,12-17 / Messa propria (v. II p. 1042) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Ore 15:00 Catechesi II, III e IV elementare 
Ore 16:00 Catechesi V elem, e preadolescenti 

Mercoledì 

11 
Maggio 



 ��TI�IE E AVVISI 
 

• A maggio è sospeso l’incontro di approfondimento delle letture della Domenica 
(riprenderà a giugno sempre alle  ore 20:45 Cappella del Crocifisso, Mozzate) 

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

• �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” 

• Ve
erd  20 �aggi	: Mandato agli Animatori dell’Oratorio Estivo (ore 16:00 
camminata dalla Darsena a Piazza Duomo, Milano) 

• D	�e
ica 22 �aggi	: ore 10:00 Professione di Fede 3a media 

• �arted  24 �aggi	: ore 17:00 Formazione Animatori 

• �erc	�ed  25 �aggi	: Commissione decanale Caritas 

• Gi	ved  26 �aggi	: 	re 20+30 S- �essa de� C	rpus D	�i
i 

• D	�e
ica 29 �aggi	: ore 10:00 Festa Anniversari di Matrimonio (la 
parrocchia inviterà simbolicamente le coppie che festeggiano nel 2016 i 25, i 
50 e i 60 anni di Matrimonio, tuttavia tutte le famiglie che desiderano 
partecipare e festeggiare un anniversario significativo possono segnalare la 
loro presenza in segreteria parrocchiale) 

• �arted  31 �aggi	: ore 20:30 S. Rosario di chiusura del mese all’asilo ed a 
seguire (ore 21:00) Consiglio Pastorale in casa parrocchiale 

• �erc	�ed  08 giug
	: Consiglio Pastorale decanale (verifica e programmazione) 

• Gi	ved  09 giug
	: ore 8:00 Inizio Oratorio Estivo 

• �erc	�ed  15 giug
	: Pellegrinaggio decanale al Sacro Monte 

 

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 



 

 

«Va’ e anche tu fa’ così!» 
Generi alimentari 
mancanti: Zucchero, 
Farina, Pelati, Latte, Scatolame 

Visita il nostro sito web! 

Giubileo straordinario della Misericordia: 
 

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

LA PECORELLA SMARRITA 
 

Conosciamo tutti l’immagine del Buon Pastore che si carica sulle spalle la pecorella 
smarrita (cfr Lc 15,1-7). […] La parabola viene raccontata da Gesù per far 
comprendere che la sua vicinanza ai peccatori non deve scandalizzare, ma al 
contrario provocare in tutti una seria riflessione su come viviamo la nostra fede. 
Il racconto vede da una parte i peccatori che si avvicinano a Gesù per ascoltarlo e 
dall’altra parte i dottori della legge, gli scribi sospettosi che si discostano da Lui 
per questo suo comportamento. […] Questi erano orgogliosi, erano superbi, si 
credevano giusti. […] L’insegnamento che Gesù vuole darci è piuttosto che 
nessuna pecora può andare perduta. Il Signore non può rassegnarsi al fatto che 
anche una sola persona possa perdersi. […] Siamo tutti avvisati: la misericordia 

verso i peccatori è lo stile con cui agisce Dio e a tale misericordia Egli è 
assolutamente fedele: nulla e nessuno potrà distoglierlo dalla sua volontà di 
salvezza. Dio non conosce la nostra attuale cultura dello scarto, in Dio questo non 
c’entra. […] Il gregge del Signore è sempre in cammino: non possiede il Signore, 
non può illudersi di imprigionarlo nei nostri schemi e nelle nostre strategie. Il 
pastore sarà trovato là dove è la pecora perduta. Il Signore quindi va cercato là 

dove Lui vuole incontrarci, non dove noi pretendiamo di trovarlo! […] Dovremmo 
riflettere spesso su questa parabola, perché nella comunità cristiana c’è sempre 
qualcuno che manca e se ne è andato lasciando il posto vuoto. A volte questo è 
scoraggiante e ci porta a credere che sia una perdita inevitabile, una malattia 
senza rimedio. È allora che corriamo il pericolo di rinchiuderci dentro un ovile, 
dove non ci sarà l’odore delle pecore, ma puzza di chiuso! E i cristiani? Non 

dobbiamo essere chiusi, perché avremo la puzza delle cose chiuse. Mai! 
Bisogna uscire e non chiudersi in sé stessi, nelle piccole comunità, nella 

parrocchia, ritenendosi “i giusti”. Questo succede quando manca lo slancio 
missionario che ci porta ad incontrare gli altri. Nella visione di Gesù non ci sono 
pecore definitivamente perdute, ma solo pecore che vanno ritrovate. Questo 
dobbiamo capirlo bene: per Dio nessuno è definitivamente perduto. Mai! […] Siamo 

tutti noi pecore ritrovate e raccolte dalla misericordia del Signore, chiamati 

a raccogliere insieme a Lui tutto il gregge! 


