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N° 22/2014
25 maggio
-

1 giugno

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

Domenica

25
Maggio

Ce ebra i

Ore 7:30
Ore 10:00

S. Messa secondo l’intenzione dell’offerente
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

VI di Pasqua

Ore 16:00
Lunedì

26
Maggio
S. Filippo Neri

i de gi r

Incontro A.C. in sala don Giancarlo

Ca tia

a Sig

re e i

Ce ebra i

Ore 17:30
Ore 20:30

eggia

S. Messa def. Preatoni Ida
S. Rosario alla chiesa dell’Abbondanza

etture ed Euc gia
At 28,1-10 / Sal 67 / Gv 13,31-36 (vol. II pag. 976) / Messa propria
(vol. IV pag. 360)

Ce ebra i

27
Maggio
Feria

e

i de gi r

Risp e de e ’u ivers

Martedì

a su

Ore 8:00
Ore 20:30

a g ria de Sig

re

i de gi r

S. Messa def. Monzio Compagnoni Giovanni
S. Rosario in via Valtellina

etture ed Euc gia
At 28,11-16 / Sal 148 / Gv 14,1-6 / Messa propria (vol. II pag. 980)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 15:00-17:00 Ultimo incontro catechesi elem. e medie
Ore 21:00
Preghiera a Maria presieduta dal Cardinale
Arcivescovo in Duomo

Be edett i Sig

Mercoledì

28
Maggio
Feria

Ce ebra i

Ore 8:00
Ore 20:30

etture ed Euc gia
At 28,17-31/ Sal 67 / Gv 14,7-14 / Messa propria (vol. II pag. 986)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 18:00
Ore 21:00

Ultimo incontro catechesi adolescenti
Riunione organizzativa per l’arrivo della
Madonna Pellegrina a Carbonate

Giovedì

Maggio
Ascensione del
Signore

i de gi r

S. Messa pro legato def. Clerici Marcello
S. Rosario in via Filzi (civ. 24)

Asce de i Sig

29

re Di de a sa ve a

re tra ca ti di gi ia

Ce ebra i

Ore 8:00
Ore 20:30

i de gi r

S. Messa per la comunità parrocchiale
S. Messa Solenne per Sr. Augusta, nel 50°
anniversario di professione religiosa

etture ed Euc gia
At 1,6-13a / Sal 46 / Ef 4,7-13 / Lc 24,36b-53 / Messa (vol. II pag. 1002)
Appu ta e ti e Avvisi

Ultimo incontro catechesi 18-19enni e giovani dopo la Messa
Gi isca i

Venerdì

30
Maggio
Feria

i cu re Sig
Ce ebra i

Ore 8:00
Ore 20:30

i de gi r

S. Messa pro legato def. fam. Gussoni
Conclusione del mese di Maggio alla
Scuola Materna: S. Rosario, Litanie, Bacio
Reliquia della B.V.M.

etture ed Euc gia
Ct 2,17-3,1b.2 / Sal 12 /2Cor 4,18-5,9 / Gv 14,27-31a / Messa (vol. II pag. 1008)
a tua visita Sig

Sabato

31

re per a tua prese a

Ce ebra i

Ore 8:00
Ore 15:00
Ore 18:00

re ci c

a di gi ia

i de gi r

S. Messa per la comunità parrocchiale
Confessioni (fino alle 17:00)
S. Messa Vigiliare def. Carlo e Amelia

Maggio
etture ed Euc gia
Visitazione della Al mattino: Ct 2,8-14 / Sal 44 / Rm 8,3-13 / Lc 1,39-56 / vol. IV p. 376
Alla vigiliare: Vangelo della Risurrezione Gv 20,1-8 (vol. II pag. 1019) B.V. Maria
letture come alla domenica.

Domenica

01
Giugno
dopo
l’Ascensione
(VII di Pasqua)

Ti preghia
Sig re per i stri frate i diac i che questa sera
i i ia g i eserci i spiritua i i prepara i e a ’&rdi a i e
sacerd ta e' Ric
a i de d
de tu spirit perch( c e i
discep i di E
aus sappia ric
scere a tua prese a'
Ce ebra i

Ore 7:30
Ore 10:00

i de gi r

S. Messa def. Antonini e Prima
S. Messa def. Seminara Antonio

etture ed Euc gia
At 1,9a.12-14 / Sal 132: “Dove la carità è vera, abita il Signore”
2Cor 4,1-6 / Lc 24,13-35 / Messa propria (vol. II pag. 1021)

)&TI+IE E AVVISI
Rendiconto offerte alla parrocchia:
•
Buste pasquali: 4.250,00 €
•
Prime Comunioni: 370,00 €
•
Cresime: 268,00 €
Grazie della vostra generosità

E E+I&)I DE C&)SIG I& PAST&RA E
sabat 31 aggi e d e ica 1 giug d p e S' 0esse
•
•
•

Le schede verranno distribuite dopo la Comunione e votate immediatamente
È possibile esprimere un solo voto per ciascuna delle tre liste
I consiglieri verranno eletti proporzionalmente al numero di candidati di
ciascuna lista, per un totale di nove membri:
- Quattro eletti dalla lista 18-35 anni
- Tre eletti dalla lista 36-55 anni
- Due eletti dalla lista 56-99 anni
18-35 anni
1. Galeazzi Marco
2. Galeazzi Massimo
3. Marazzi Christian
4. Monza Elisabetta
5. Restelli Enrico
6. Zampini Matteo
7. Zanetti Andrea

36-54 anni
1. Gandini Paolo
2. Gatti Emiliano
3. Maccacaro Santina
4. Olivari Luisa
5. Rossi Danilo
6. Rossi Mauro

55-99 anni
1. Colombo Paolo
2. Roscio Tiziana
3. Speroni Isidora
4. Viganò Gianfranco
5. Zampini Ornella

I)F&R0A+I&)I UTI I
Per e C fessi i
Tutti i sabati dalle 15:00 alle 17:00
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)

Da a ettera E cic ica

u e Fidei di Papa Fra cesc

10. Quello che viene chiesto ad Abramo è di affidarsi a questa Parola. La fede capisce che la parola,
una realtà apparentemente effimera e passeggera, quando è pronunciata dal Dio fedele diventa
quanto di più sicuro e di più incrollabile possa esistere, ciò che rende possibile la continui-tà del
nostro cammino nel tempo. La fede accoglie questa Parola come roccia sicura sulla quale si può
costruire con solide fondamenta. Per questo nella Bibbia la fede è indicata con la parola ebraica
’emûnah, derivata dal verbo ’amàn, che nella sua radice significa "sostenere". Il termine ’emûnah può
significare sia la fedeltà di Dio, sia la fede dell’uomo. L’uomo fedele riceve la sua forza dall’affidarsi
nelle mani del Dio fedele. Giocando sui due significati della parola — presenti anche nei termini
corrispondenti in greco (pistós) e latino (fidelis) —, san Cirillo di Gerusalemme esalterà la dignità del
cristiano, che riceve il nome stesso di Dio: ambedue sono chiamati "fedeli". Sant’Agostino lo
spiegherà così: « L’uomo fedele è colui che crede a Dio che promette; il Dio fedele è colui che
concede ciò che ha promesso all’uomo ».
11. Un ultimo aspetto della storia di Abramo è importante per capire la sua fede. La Parola di Dio,
anche se porta con sé novità e sorpresa, non risulta per nulla estranea all’esperienza del Patriarca.
Nella voce che si rivolge ad Abramo, egli riconosce un appello profondo, inscritto da sempre nel
cuore del suo essere. Dio associa la sua promessa a quel "luogo" in cui l’esistenza dell’uomo si mostra
da sempre promettente: la paternità, il generarsi di una nuova vita — « Sara, tua moglie, ti partorirà
un figlio e lo chiamerai Isacco » (Gen 17,19). Quel Dio che chiede ad Abramo di affidarsi totalmente
a Lui si rivela come la fonte da cui proviene ogni vita. In questo modo la fede si collega con la
Paternità di Dio, dalla quale scaturisce la creazione: il Dio che chiama Abramo è il Dio creatore,
Colui che « chiama all’esistenza le cose che non esistono » (Rm 4,17), Colui che « ci ha scelti prima
della creazione del mondo… predestinandoci a essere suoi figli adottivi » (Ef 1,4-5). Per Abramo la
fede in Dio illumina le più profonde radici del suo essere, gli permette di riconoscere la sorgente di
bontà che è all’origine di tutte le cose, e di confermare che la sua vita non procede dal nulla o dal
caso, ma da una chiamata e un amore personali. Il Dio misterioso che lo ha chiamato non è un Dio
estraneo, ma Colui che è origine di tutto e che sostiene tutto. La grande prova della fede di Abramo,
il sacrificio del figlio Isacco, mostrerà fino a che punto questo amore originario è capace di garantire
la vita anche al di là della morte. La Parola che è stata capace di suscitare un figlio nel suo corpo
"come morto" e "nel seno morto" di Sara sterile (cfr Rm 4,19), sarà anche capace di garantire la
promessa di un futuro al di là di ogni minaccia o pericolo (cfr Eb 11,19; Rm 4, 21).

