
 

S. Antonio di Padova: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 17:30 S. Messa def. Grimoldi Angelo e Teresa 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Dt 4,32-40 / Sal 76: “Ricordiamo con gioia, Signore, le tue meraviglie.” / 
Lc 6,39-45 (v. III p. 242) / Messa dal comune dei pastori (v. IV p. 1052)  

Lunedì 

13 
Giugno 

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° 25/2016 
 

12 Giugno 
- 

19 Giugno 

 

INTENZIONE DEL S. ROSARIO 

«Se permettiamo ad un sentimento cattivo di penetrare 
nelle nostre viscere, diamo spazio a quel rancore che si 
annida nel cuore ... Il contrario è il perdono, un perdono 

fondato su un atteggiamento positivo, che tenta di 
comprendere la debolezza altrui... ». 
Esortazione Apostolica Amoris Laetitia (§ 105) di S.S. Francesco 

 

Preghiamo perché gli Oratori Estivi siano un segno di misericordia e 
un’occasione per annunziare con coraggio il Vangelo di Gesù  

Preghia�	 per i 
	ve��i presbiteri� che 	ggi presied	
	 �a �	r	 pri�
�a ce�ebra�i	
e eucaristica� �aria i
terceda per questi frate��i per�

ch� 
e� �	r	 �i
ister	 risp�e
da �a gi	ia di Crist	 Ris	rt	. 
IV Domenica dopo Pentecoste: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

 

Ore 7:30 S. Messa def. Marazzi Pierino 
Ore 10:00 S. Messa def. Schirillo Vito 
Ore 16:00 Battesimo di De Vita Ambra, Zoldan Gabriele e 

Rattazzi Antonio Riccardo 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Gen 4,1-16 / Sal 49: “Sacrificio gradito al Signore è l’amore per il fratel-
lo.” / Eb 11,1-6 / Mt 5,21-24 (vol. III pag. 229 - letture Anno C) /Messa 
della XI Domenica «per Annum» (vol. III pag. 31) 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

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

Domenica 

12 
Giugno 



 

Feria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa per i preti novelli e tutti i sacerdoti 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Dt 15,1-11 / Sal 91: “Il giusto fiorirà come palma.” / Lc 7,18-23 (v. III p. 
257) / Messa per le vocazioni sacerdotali (p. 1367) 

Giovedì 

16 
Giugno 

Feria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Zampini Catterina 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Dt 18,1-8 / Sal 15: “Il Signore è mia eredità e mio calice.” / Lc 7,24b-35  
(vol. III pag. 262) / Messa per chiedere la grazia della sapienza (p. 1424) 

Venerdì 

17 
Giugno 

Feria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa per la comunità parrocchiale 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Dt 12,29-13,9 / Sal 95: “Dio regna: esulti la terra.” / Lc 7,11-17 (vol. III p. 
251)/ Messa per il progresso dei popoli (p. 1410) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Pellegrinaggio decanale al Sacro Monte: Ritrovo presso la 
PRIMA CAPPELLA e partenza a piedi, recitando il rosario, 
verso il santuario dove verrà concelebrata la S. Messa con i sa-
cerdoti del decanato. Partenza bus ore 19:00 dal comune 
(prenotazione bus in Segreteria parrocchiale entro lunedì). 

Mercoledì 

15 
Giugno 

«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, Scatolame e Olio. 

Feria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Luigi Colombo 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Dt 9,1-6 / Sal 43: “Lodiamo sempre il nome del Signore.” / Lc 7,1-10 (vol. 
IV pag. 247) / Messa per gli infermi 2 (p. 1455) 

Martedì 

14 
Giugno 



 

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

Ore 7:30 S. Messa def. Speroni Gerolamo 
Ore 10:00 S. Messa def. Seminara Antonio 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Gen 18,1-2a.16-33 / Sal 27: “Signore, ascolta la voce della mia supplica.” / 
Rm 4,16-25 / Lc 13,23-29 (v. III p. 273 - letture Anno C) / Messa della XII 
Domenica «per annum» 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Iscrizioni Oratorio Estivo: come da calendario 
 

Ore 15.00 Riunione genitori per Campo Estivo (saldo quota) 

Domenica 

19 
Giugno 

Sabato: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 15:00 Adorazione e Confessioni (fino alle 17:00) 
Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def. Rachele Paolo e Rina 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Vangelo della Risurrezione: Gv 20,1-8 (v. III p. 272) 
Gen 18,1-2a.16-33 / Sal 27: “Signore, ascolta la voce della mia supplica.” / 
Rm 4,16-25 / Lc 13,23-29 / Messa propria (v. III p. 273 - letture Anno C) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
E… state Insieme: 3a edizione della festa unitaria di 
Azione Cattolica della Zone II a Venegono Sup. presso i 
Comboniani. 17:30 accoglienza; 18:30 S. Messa; 19:45 
Inaugurazione Casa di AC; 20:00 Cena (offerte minima 7,00 € 
prenotarsi presso Chiara Giuliani chiara.giuliani1@gmail.com); 
21.30 Musica e balli 

Sabato 

18 
Giugno 

Visita il nostro 

sito web! 

()TI,IE E AVVISI 
 

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

• D	�e
ica 10 �ug�i	: Inizio Campo Estivo 

• �erc	�ed1 03 ag	st	: Giornata di Spiritualità per tutti gli adulti dalle 9:00 alle 
16:30 presso l’istituto Barbara Melzi di Tradate. Il programma prevede: 
Meditazioni, Rosario, Adorazione Eucaristica, Confessioni, S. Messa. 
Guideranno la gioranta: don Romano Martinelli, don Daniele Gandini e i laici 
responsabili di AC. 



 Giubileo straordinario della Misericordia: 
 

UDIENZA GENERALE DI S.S. FRANCESCO, mercoledì 08 giugno 2016 
 

IL PRIMO SEGNO DELLA MISERICORDIA 
 

Dopo aver commentato alcune parabole della misericordia, oggi ci soffermiamo sul 
primo dei miracoli di Gesù, che l’evangelista Giovanni chiama “segni”, perché Gesù 
non li fece per suscitare meraviglia, ma per rivelare l’amore del Padre. Il primo di 
questi segni prodigiosi è raccontato proprio da Giovanni (2,1-11) e si compie a Cana 
di Galilea. Si tratta di una sorta di “portale d’ingresso”, in cui sono scolpite parole 
ed espressioni che illuminano l’intero mistero di Cristo e aprono il cuore dei 
discepoli alla fede. […] Dando avvio al suo ministero pubblico nelle nozze di Cana, 
Gesù si manifesta come lo sposo del popolo di Dio, annunciato dai profeti, e ci 
rivela la profondità della relazione che ci unisce a Lui: è una nuova Alleanza 
di amore. Cosa c’è a fondamento della nostra fede? Un atto di misericordia con 
cui Gesù ci ha legati a sé. E la vita cristiana è la risposta a questo amore, è 
come la storia di due innamorati. Dio e l’uomo si incontrano, si cercano, si trovano, 
si celebrano e si amano: proprio come l’amato e l’amata nel Cantico dei Cantici. 
Tutto il resto viene come conseguenza di questa relazione. La Chiesa è la 
famiglia di Gesù in cui si riversa il suo amore; è questo amore che la Chiesa 
custodisce e vuole donare a tutti. […] È una festa di nozze nella quale manca il 
vino; i novelli sposi provano vergogna di questo. Ma immaginate voi finire una festa 
di nozze bevendo thé; sarebbe una vergogna. Il vino è necessario per la festa. 
Trasformando in vino l’acqua delle anfore utilizzate «per la purificazione rituale 
dei Giudei» (v. 6), Gesù compie un segno eloquente: trasforma la Legge di Mosè 
in Vangelo, portatore di gioia. […] Le parole che Maria rivolge ai servitori 
vengono a coronare il quadro sponsale di Cana: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela» (v. 
5). È curioso: sono le ultime sue parole riportate dai Vangeli: sono la sua eredità 
che consegna a tutti noi. Anche oggi la Madonna dice a noi tutti: “Qualsiasi cosa 
vi dica – Gesù vi dica -, fatela”. È l’eredità che ci ha lasciato: è bello! […] In 
queste nozze, davvero viene stipulata una Nuova Alleanza e ai servitori del 
Signore, cioè a tutta la Chiesa, è affidata la nuova missione: «Qualsiasi cosa 
vi dica, fatela!». Servire il Signore significa ascoltare e mettere in pratica la 
sua Parola. È la raccomandazione semplice ma essenziale della Madre di Gesù ed è 
il programma di vita del cristiano. […] Il Signore continua a riservare quel vino 
buono per la nostra salvezza, così come continua a sgorgare dal costato trafitto 
del Signore. […] Le nozze di Cana sono molto più che il semplice racconto del primo 
miracolo di Gesù. Come uno scrigno, Egli custodisce il segreto della sua persona e 
lo scopo della sua venuta: l’atteso Sposo dà avvio alle nozze che si compiono nel 
Mistero pasquale. In queste nozze Gesù lega a sé i suoi discepoli con una Alleanza 
nuova e definitiva. A Cana i discepoli di Gesù diventano la sua famiglia e a 
Cana nasce la fede della Chiesa. A quelle nozze tutti noi siamo invitati, perché il 
vino nuovo non viene più a mancare! 


