
 

B. Paolo VI, Papa: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 17:30 S. Messa def. don Cesare Giani 
Ore 20:30 S. Rosario (via S. Antonio) 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Es 12,43-51 / Sal 77: “Diremo alla generazione futura le meraviglie del 
Signore.” / Lc 5,1-6 (vol. III pag. 152) / Messa propria (add.) e dal comune 
dei pastori (vol. IV pag. 1013)  

Lunedì 

30 
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° 23/2016 
 

29 Maggio 
- 

05 Giugno 

II Domenica dopo Pentecoste: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 7:30 S. Messa def. Amalia, Luigi e figli 
Ore 10:00 S. Messa Anniversari di Matrimonio 
Ore 20:30 Vespri e Processione del Corpus Domini 

(Partenza dalla chiesa di San Martino) 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Sir 18,1-2.4-9a.10-13 / Sal 135: “Rendete grazie al Signore, il suo amore è 
per sempre.” / Rm 8,18-25 / Mt 6,25-33 (v. III p. 140 - letture Anno C)
Messa della IX Domenica «per Annum»  (vol. III pag. 27) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Iscrizioni Oratorio Estivo: è possibile iscriversi in Chiesa 
dopo la S. Messa delle ore 10:00, oppure presso l’Oratorio 
15:00 - 16:00 (così in tutte le domeniche di giugno e il 3 luglio) 
[Altri giorni e orari di iscrizione: all’inizio dell’Oratorio Esti-
vo, giovedì 09 giugno 8:00-9:00, oppure lunedì 13/20/27 
giugno 8:00-9:00; oppure lunedì 04 luglio 13:30-14:30]. 

Domenica 

29 
Maggio 

 

INTENZIONE DEL S. ROSARIO 

«Questo inno all’amore afferma che l’amore “non cerca il 
proprio interesse”, … “non cerca quello che è suo”». 

Esortazione Apostolica Amoris Laetitia (§ 101) di S.S. Francesco 
 

Preghiamo perché la Carità di Gesù, attinta nell’Eucaristia, sciol-
ga il nostro egoismo, e ci renda attenti e premurosi verso i fratelli 



 

Feria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Restelli Massimo 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Es 35,1-3 / Sal 117: “Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.” / 
Lc 5,36-38 (v. III p. 164) / Messa per la patria (p. 1409) e per la pace (p. 1412) 

Giovedì 

02 
Giugno 

Sacratissimo Cuore di Gesù: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Beretta Giovanna e Mapelli Ernesta 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Ez 34,11-16 / Sal 22: “Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.” / 
Rm 5,5-11 / Lc 15,3-7 / Messa propria (v. III p. 167 - letture Anno C) 

Venerdì 

03 
Giugno 

Cuore Immacolato della B.V. Maria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 15:00 S. Rosario e Confessioni (fino alle 17:00) 
Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def. Frontini Piero e Rita 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Vangelo della Risurrezione: Mc 16,1-8a (v. III p. 186) 
Gen 3,1-20 / Sal 129: “Il Signore è bontà e misericordia.” / Rm 5,18-21 / 
Mt 1,20b-24b / Messa propria (v. III p. 187 - letture Anno C) 

Sabato 

04 
Giugno 

S. Giustino, martire: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Es 17,8-15 / Sal 120: “Il nostro aiuto viene dal Signore.” / Lc 5,33-55 (vol. 
III p. 160)/ Messa propria (v. IV p. 382) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Ore 14:00 Presso la Scuola Materna “Ada Scalini”: saggio di 
musica e di inglese 

Mercoledì 

01 
Giugno 

Visitazione della B.V. Maria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa  
Ore 20:30 S. Rosario di chiusura del mese di Maggio all’asilo 

(in caso di pioggia, il S. Rosario verrà comunque recitato 
nel salone interno) 

 

�etture ed Euc	�	gia 
Ct 2,8-14 / Sal 44: “La tua visita, Signore, ci colma di gioia.” / Rm 8,3-13 / 
Lc 1,39-56 / Messa propria (vol. IV pag. 376) 

Martedì 

31 
Maggio 



 III Domenica dopo Pentecoste: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 7:30 S. Messa fam. Pizzi e Rampoldi 
Ore 10:00 S. Messa def. Maiolo Marianna e Teresa 
Ore 18:30 Vespri (saranno presenti i giovani del Decanato che 

parteciperanno alla Giornata Mondiale della Gioventù) 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Gen 3,1-20 / Sal 129: “Il Signore è bontà e misericordia.” / Rm 5,18-21 / 
Mt 1,20b-24b (vol. III pag. 187 - letture Anno C) / Messa della X Dome-
nica «per Annum» (vol. III pag. 29) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Iscrizioni Oratorio Estivo: è possibile iscriversi in Chiesa 
dopo la S. Messa delle ore 10:00, oppure presso l’Oratorio 
15:00-16:00 (così in tutte le altre domeniche di giugno e il 3 luglio) 
[Altri giorni e orari di iscrizione: all’inizio dell’Oratorio Esti-
vo, giovedì 09 giugno 8:00-9:00, oppure lunedì 13/20/27 
giugno 8:00-9:00; oppure lunedì 04 luglio 13:30-14:30]. 

Domenica 

05 
Giugno 

��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) 

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

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

• D	�e
ica 12 giug
	: Festa di fine anno della Scuola Materna “Ada Scalini”. 
Ore 10:00 S. Messa ed a seguire alla Scuola Materna momento di allegria e di 
saluto ai “Remigini”; ore 12:30 Pranzo e nel pomeriggio giochi e merenda. 

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

• D	�e
ica 10 �ug�i	: Inizio Campo Estivo I turno (III-IV-V el.) 

Visita il 

nostro 

sito web! 

«Va’ e anche tu fa’ 
così!» 

�’i
vit	 de� Va
ge�	 * 
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 e Scatolame. 



 Giubileo straordinario della Misericordia: 
 

UDIENZA GENERALE DI S.S. FRANCESCO, mercoledì 25 maggio 2016 
 

LA PREGHIERA FONTE DI MISERICORDIA 
 

La parabola evangelica che abbiamo appena ascoltato (cfr Lc 18,1-8) contiene un 
insegnamento importante: «La necessità di pregare sempre, senza stancarsi 

mai» (v. 1). Dunque, non si tratta di pregare qualche volta, quando mi sento. 
No, Gesù dice che bisogna «pregare sempre, senza stancarsi». […] 
Il giudice è un personaggio potente, chiamato ad emettere sentenze sulla base 
della Legge di Mosè. […] Era un giudice iniquo, senza scrupoli, che non teneva 
conto della Legge ma faceva quello che voleva, secondo il suo interesse. A lui si 
rivolge una vedova per avere giustizia. Le vedove, insieme agli orfani e agli 
stranieri, erano le categorie più deboli della società. I diritti assicurati loro dalla 
Legge potevano essere calpestati con facilità perché, essendo persone sole e 
senza difese, difficilmente potevano farsi valere […]. Così anche l’orfano, così lo 
straniero, il migrante […]. Di fronte all’indifferenza del giudice, la vedova ricorre 
alla sua unica arma: continuare insistentemente a importunarlo, presentandogli la 
sua richiesta di giustizia. E proprio con questa perseveranza raggiunge lo scopo. Il 
giudice, infatti, a un certo punto la esaudisce […]. 
Se la vedova è riuscita a piegare il giudice disonesto con le sue richieste 
insistenti, quanto più Dio, che è Padre buono e giusto, «farà giustizia ai suoi eletti 
che gridano giorno e notte verso di lui» […]. Per questo Gesù esorta a pregare 
“senza stancarsi”. Tutti proviamo momenti di stanchezza e di scoraggiamento, 
soprattutto quando la nostra preghiera sembra inefficace. Ma Gesù ci 
assicura: a differenza del giudice disonesto, Dio esaudisce prontamente i suoi 
figli, anche se ciò non significa che lo faccia nei tempi e nei modi che noi 
vorremmo. La preghiera non è una bacchetta magica! Essa aiuta a conservare la 
fede in Dio ad affidarci a Lui anche quando non ne comprendiamo la volontà. In 
questo, Gesù stesso – che pregava tanto! – ci è di esempio. […] Il riferimento 
alla supplica che Dio ha esaudito rimanda alla preghiera di Gesù nel Getsemani. 
Assalito dall’angoscia incombente, Gesù prega il Padre che lo liberi dal calice 
amaro della passione, ma la sua preghiera è pervasa dalla fiducia nel Padre e si 
affida senza riserve alla sua volontà: «Però – dice Gesù – non come voglio io, ma 
come vuoi tu» (Mt 26,39). L’oggetto della preghiera passa in secondo piano; ciò 
che importa prima di tutto è la relazione con il Padre. Ecco cosa fa la preghiera: 
trasforma il desiderio e lo modella secondo la volontà di Dio, qualunque essa 
sia, perché chi prega aspira prima di tutto all’unione con Dio, che è Amore miseri-
cordioso. La parabola termina con una domanda: «Ma il Figlio dell’uomo, quando 
verrà, troverà la fede sulla terra?» (v. 8). E con questa domanda siamo tutti 
messi in guardia: non dobbiamo desistere dalla preghiera anche se non è corrispo-
sta. È la preghiera che conserva la fede, senza di essa la fede vacilla! […] 


