
�Viva�� sicuri que��i che ti a�a��� Sig��re� 
 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 

Ore 17:30 S. Messa def. Franca 
Ore 20:30 S. Rosario in via Volta (civ. 59) 

 

�etture ed Euc���gia 
At 21,17-34 / Sal 121 / Gv 8,21-30 / Messa propria (vol. II pag. 915) 
 

Lunedì 

19 
Maggio 

 

Feria 

�Sei tu �a �ia ��de� Sig��re� i� �e��� a��e ge�ti� 
 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 

Ore 8:00 S. Messa per la comunità parrocchiale 
Ore 20:30 S. Rosario in via N. Sauro (civ. 6) 
 

�etture ed Euc���gia 
At 22,23-30 / Sal 56 / Gv 10,31-42 / Messa propria (vol. II pag. 922) 
 

Appu�ta�e�ti e Avvisi 
Ore 15:00-17:00  Catechesi iniziazione cristiana e preado 

Martedì 

20 
Maggio 

 

Feria 

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° 21/2014 
 

18 maggio 
- 

25 maggio 

�Gra�di s��� �e �pere de� Sig��re� 
 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 

Ore 7:30 S. Messa def. Falubba Adriano 
Ore 10:00 S. Messa def. Di Lernia Vincenzo 
Ore 16:00 S. Messa Solenne per l’Amministrazione delle 
 S. Cresime, celebrata da Monsignor Marino 
 Mosconi, cancelliere Arcivescovile   

�etture ed Euc���gia 
At 10,1-5.24.34-36.44-48a / Sal 65 / Fil 2,12-16 / Gv 14,21-24 / Messa 
propria (vol. II pag. 902) 

Domenica 

18 
Maggio 

 

V di Pasqua 



�I� ��str� aiut� ! �e� ���e de� Sig��re� 
 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 

Ore 8:00 S. Messa pro legato def. Frontini Rosa Lina 
Ore 20:30 S. Rosario in via Cantù (civ. 20) 
 

�etture ed Euc���gia 
At 23,12-25a.31-35 / Sal 123 / Gv 12,20-28 / Messa (vol. II pag. 928) 
 

Appu�ta�e�ti e Avvisi 
Ore 18:00 Catechesi adolescenti  
Ore 21:00 Riunione per campo estivo in chiesa  

Mercoledì 

21 
Maggio 

 

Feria 

�A te �a g��ria� Sig��re� �ei sec��i� 
 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 

Ore 8:00 S. Messa pro legato def. don Carlo Porro 
Ore 20:30 S. Rosario in via Carducci (civ. 5) 
 

�etture ed Euc���gia 
At 24,27-25,12 / Sal 113B/ Gv 12,34-43 / Messa propria (vol. II pag. 935) 
 

Appu�ta�e�ti e Avvisi 
Ore 21:00 Catechesi 18-19enni  

Giovedì 

22 
Maggio 

 

Feria 

��a �iseric�rdia de� Sig��re ! gra�de su tutta �a terra�  
 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 

Ore 8:00 S. Messa pro legato def. Robbioni e Borsani 
Ore 11:00 Matrimonio: Ghirimoldi - Canavesi   
Ore 20:30 S. Rosario in via Petrarca (civ. 7) 
 

�etture ed Euc���gia 
At 25,13ss. / Sal 102/Gv 12,44-50/Messa (vol. II pag. 941) 
 

Appu�ta�e�ti e Avvisi 
Incontro Animatori dell’Oratorio Estivo con l’Arcivescovo 
 

Ore 15.30: Apertura punto segreteria in piazza Duomo (ogni 
responsabile ritira materiale e pass) 
 

Ore 16.00 - 19.00: "Stand" allestiti nel centro di Milano. 
Laboratori per conoscere la proposta "Piano terra" 
 

Ore 19.30: Ritrovo in piazza Duomo 
 

Ore 20.00: Animazione in piazza 
 

Ore 20.30: Benvenuto dell'Arcivescovo Angelo Scola - Festa di 
lancio "Piano terra" - Preghiera di mandato 
 

Ore 21.30: Prevista conclusione 

Venerdì 

23 
Maggio 

 

Feria 



��a pietra scartata dai c�strutt�ri �ra ! pietra a�g��are�  
 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 

Ore 7:30 S. Messa secondo l’intenzione dell’offerente 
Ore 10:00 S. Messa def. Macchi e Novati 
 

�etture ed Euc���gia 
At 4,8-14 / Sal 117/ Cor 2,12-16 / Gv 14,25-29 / Messa (vol. II pag. 961) 

 

Appu�ta�e�ti e Avvisi 
Ore 16:00 Incontro A.C. in sala don Giancarlo 

Domenica 

25 
Maggio 

 

VI di Pasqua 

��a pietra scartata dai c�strutt�ri �ra ! pietra a�g��are� 
 

Ce�ebra�i��i de� gi�r�� 

Ore 15:00 Confessioni (fino alle 17:00)  
Ore 17:30 S. Rosario in chiesa parrocchiale 
Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def. Giulio ed Emilia 

 

�etture ed Euc���gia 
Vangelo della Risurrezione Gv 21,1-14 (vol. II pag. 959) / At 4,8-14  
Sal 117 / Cor 2,12-16 / Gv 14,25-29 / Messa (vol. II pag. 961) 

Sabato 

24 
Maggio 

 

Sabato 

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) 

"$TI'IE E AVVISI 
 

Sono aperte le iscrizioni alla 2^ edizione di �&a�gi, i� curt a Carbu�,�: entro 
lunedì 2 giugno presso la segreteria parrocchiale, anche telefonicamente, durante 
giorni e orari di apertura 
 

Sabato 31/5 e Domenica 1/6 durante le Messe si svolgeranno le elezioni del 
Consiglio Pastorale. 
 

Indicazioni dal gruppo Caritas (lunedì 15:00-16:30) per i generi alimentari 
mancanti da mettere nell’apposito contenitore: Zucchero,  riso, tonno, latte a 
lunga conservazione, scatolame 



Da��a �ettera E�cic�ica ��u�e� Fidei� di Papa Fra�cesc� 
 

 

CAPITOLO PRIMO 
ABBIAMO CREDUTO ALL’AMORE 

(cfr 1Gv 4,16) 

 

Abra��� ��str� padre �e��a fede 

8. La fede ci apre il cammino e accompagna i nostri passi nella storia. È per questo che, se 
vogliamo capire che cosa è la fede, dobbiamo raccontare il suo percorso, la via degli uomini 
credenti, testimoniata in primo luogo nell’Antico Testamento. Un posto singolare appartiene 
ad Abramo, nostro padre nella fede. Nella sua vita accade un fatto sconvolgente: Dio gli 
rivolge la Parola, si rivela come un Dio che parla e che lo chiama per nome. La fede è legata 
all’ascolto. Abramo non vede Dio, ma sente la sua voce. In questo modo la fede assume un 
carattere personale. Dio risulta così non il Dio di un luogo, e neanche il Dio legato a un 
tempo sacro specifico, ma il Dio di una persona, il Dio appunto di Abramo, Isacco e 
Giacobbe, capace di entrare in contatto con l’uomo e di stabilire con lui un’alleanza. La fede è 
la risposta a una Parola che interpella personalmente, a un Tu che ci chiama per nome. 

9. Ciò che questa Parola dice ad Abramo consiste in una chiamata e in una promessa. È prima 
di tutto chiamata ad uscire dalla propria terra, invito ad aprirsi a una vita nuova, inizio di un 
esodo che lo incammina verso un futuro inatteso. La visione che la fede darà ad Abramo sarà 
sempre congiunta a questo passo in avanti da compiere: la fede "vede" nella misura in cui 
cammina, in cui entra nello spazio aperto dalla Parola di Dio. Questa Parola contiene inoltre 
una promessa: la tua discendenza sarà numerosa, sarai padre di un grande popolo (cfr Gen 
13,16; 15,5; 22,17). È vero che, in quanto risposta a una Parola che precede, la fede di Abramo 
sarà sempre un atto di memoria. Tuttavia questa memoria non fissa nel passato ma, essendo 
memoria di una promessa, diventa capace di aprire al futuro, di illuminare i passi lungo la via. 
Si vede così come la fede, in quanto memoria del futuro, memoria futuri, sia strettamente legata 
alla speranza. 

I"F$R&A'I$"I UTI�I 
 
 

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. 


