
 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 17:30 S. Messa def. Rosa Lombardo e Maria Longo 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Dt 4,21-31 / Sal 88: “Il tuo amore, Signore, rimane per sempre.” / Lc 
6,39-45 (vol. III pag. 240) / Messa per l’educazione cristiana (p. 1377) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Terza Settimana di Oratorio Estivo 

Lunedì 

22 
Giugno 

 

Feria 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa per la comunità parrocchiale 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Dt 12,2-12 / Sal 62: “Io ti cerco, Signore, nel tuo santuario.” / Lc 7,1-10 
(vol. III pag. 245) / Messa per chiedere la carità 1 (p. 1475) 

Martedì 

23 
Giugno 

 

Notiziario Parrocchiale 
 

Parrocchia S. Maria Assunta 

— Carbonate — 
 

Via S. Francesco 1, 22070 , 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, 22070 -  
Tel 0331/830632  s.i.adascalinicarbonate@gmail.com 

 

N° 26/2015 
 

21 Giugno 
- 

28 Giugno 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 7:30 S. Messa def. Antonio e Vincenzina 
Ore 10:00 S. Messa all’Abbondanza def. Rigaldo Luigi 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Gen 18,17-21;19,1.12-13.15.23-29 / Sal 32: “Il Signore regna su tutte le 
nazioni.” / 1Cor 6,9-12 / Mt 22,1-14 (vol. III pag. 229 - letture Anno 
B) / Messa della XII Domenica «per Annum» (vol. III pag. 34) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Ore 15:00 a Mozzate, riunione I turno Campo Estivo 
Ore 15:45 a Mozzate, riunione II turno Campo Estivo 
Ore 16:30 a Mozzate, riunione III turno Campo Estivo 
 

Festa a��’Abb	
da
�a (programma in terza) 

Domenica 

21 
Giugno 

 

IV Domenica 
dopo 

Pentecoste 



 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
Ore 8:00 S. Messa secondo l’intenzione dell’offerente 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Dt 18,9-22b / Sal 32: “Beato il popolo che ha il Signore come Dio.” / 
Lc 7,18-23 (v. III p. 255) / Messa per le vocazioni sacerdotali (p. 1367) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Ore 9:00 OE Partenza per gita ad Acquatica Park da dietro 

il Carrefour (rientro per le 18:30 circa) 

Giovedì 

25 
Giugno 

 

Feria 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa def. Filippo 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Dt 24,10-22 / Sal 18: “La legge del Signore è perfetta.” / Lc 7,24b-35 
(vol. III pag. 260) / Messa per la remissione dei peccati 1 (p. 1471) 

Venerdì 

26 
Giugno 

 

Feria 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 7:30 S. Messa def. Suor Teresa e fam. Canavesi 
Ore 10:00 S. Messa def. Ranzenigo Caterina e Giacinto 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Gen 17,1b-16 / Sal 104: “Cercate sempre il volto del Signore.” / Rm 4,3
-12 / Gv 12,35-50 (vol. III pag. 273 - letture Anno B) / Messa della XIII 
Domenica «per Annum» (vol. III pag. 36) 

Domenica 

28 
Giugno 

 

V Domenica 
dopo Pentecoste 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 15:00 Confessioni (fino alle 17:00) 
Ore 18:00 S. Messa def. coscritti 1974, Michele e Fabio 

 

�etture ed Euc	�	gia 
Vangelo della Resurrezione: Gv 20,1-8 (v. III p. 272). Gen 17,1b-16 / Sal 
104: “Cercate sempre il volto del Signore.” / Rm 4,3-12 / Gv 12,35-50 
(v. III p. 273 - letture Anno B) / Messa XIII «per Annum» (v. III p. 36) 

Sabato 

27 
Giugno 

 

S. Arialdo 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
Ore 8:00 S. Messa all’Abbondanza def. Gaetana, Alfonsa, 

Alfonso e Carmelo 
ore 20:00 Pellegrinaggio decanale al Sacro Monte, salita 

con rosario e S. Messa (ore 21:00) nel Santuario 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Ger 1,4-19 / Sal 70: “La mia lingua, Signore, proclamerà la tua 
giustizia.” / Gal 1,11-19 / Lc 1,57-68 / Messa propria (vol. IV pag. 427) 

Mercoledì 

24 
Giugno 

 

Natività di San 
Giovanni Battista 



 ��TI�IE E AVVISI 
 

• �u
ed! 29 giug
	: ore 21:00 a Mozzate (casa parrocchiale) incontro di 
preparazione per i genitori dei bambini che riceveranno il Battesimo a luglio  

• Sabat	 04 �ug�i	: ore 15:00 S. Rosario perpetuo 

• Sabat	 04 �ug�i	: ore 20:30 Festa dell’Oratorio Estivo 

• D	�e
ica 12 �ug�i	: ore 13:15 ritrovo e ore 13:30 partenza 1° turno Campo 
Estivo a Esino Lario (III, IV, V elementare) 

• D	�e
ica 19 �ug�i	: ore 13:15 ritrovo e ore 13:30 partenza 2° turno Campo 
Estivo a Esino Lario (I, II, III media) 

• D	�e
ica 26 �ug�i	: ore 13:15 ritrovo e ore 13:30 partenza 3° turno Campo 
Estivo a Esino Lario (dalla I sup.) 

 
 

 

È possibile ISCRIVERSI: 
• in Oratorio: - domeniche 21-28 giugno e 05 luglio (15.00-16.00) 
 - all’inizio dell’Oratorio Estivo lunedì 22-29 giugno (8.00-9.00) 

e lunedì 06 luglio (13.30-14.30) 
• in fondo alla Chiesa: dopo le S. Messe domenicali delle ore 10.00 (21-28 

giugno e 05 luglio)! 

FESTA DELL’ABBONDANZA 
 

DOMENICA 21 GIUGNO 
ore 10:00 S. Messa all’Abbondanza 

ore 12:30 pranzo con Gli Amici dell’Asilo su prenotazione: 
 

Menù adulti sopra i 10 anni € 20,00: Antipasto capesante gratinate, tris di 
verdure, alici alle scapece; Primi Pappardelle ai funghi, risotto ai frutti di mare; Secondi 

gamberoni con carote filange, sorbetto al limone, arrosto di vitello con patate; Dolce di S. 

Giovanni. Menù bambini sotto i 10 anni € 6,00: Antipasto capesante gratinate; Primi pasta al 
pomodoro; Secondi cotoletta alla milanese con patatine fritte; Dolce di S. Giovanni 

 
 

Apertura cucina (dalle 19:00) con serate musicali: 
 
 

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 
Festa della Natività di S. Giovanni Battista 

ore 8:00 S. Messa all’Abbondanza 



 
 

Lettera Enciclica 
 

LAUDATO SI’ 
 

del Santo Padre Francesco 

sulla cura della Casa Comune 
 
 
 

1. «Laudato si’, mi’ Signore», cantava san Francesco d’Assisi. In questo bel cantico ci 

ricordava che la nostra casa comune è anche come una sorella, con la quale 

condividiamo l’esistenza, e come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia: 

«Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et 

governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba». 

2. Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso 

irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando 

che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla. La violenza 

che c’è nel cuore umano ferito dal peccato si manifesta anche nei sintomi di malattia 

che avvertiamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esseri viventi. Per questo, fra i 

poveri più abbandonati e maltrattati, c’è la nostra oppressa e devastata terra, che 

«geme e soffre le doglie del parto» (Rm 8,22). Dimentichiamo che noi stessi siamo 

terra (cfr Gen 2,7). Il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta, la 

sua aria è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora. 

Niente di questo mondo ci risulta indifferente 

3. Più di cinquant’anni fa, mentre il mondo vacillava sull’orlo di una crisi nucleare, il 

santo Papa Giovanni XXIII scrisse un’Enciclica con la quale non si limitò solamente a 

respingere la guerra, bensì volle trasmettere una proposta di pace. Diresse il suo 

messaggio Pacem in terris a tutto il “mondo cattolico”, ma aggiungeva “e a tutti gli 

uomini di buona volontà”. Adesso, di fronte al deterioramento globale dell’ambiente, 

voglio rivolgermi a ogni persona che abita questo pianeta. Nella mia Esortazione 

Evangelii gaudium, ho scritto ai membri della Chiesa per mobilitare un processo di 

riforma missionaria ancora da compiere. In questa Enciclica, mi propongo 

specialmente di entrare in dialogo con tutti riguardo alla nostra casa comune. 

4. Otto anni dopo la Pacem in terris, nel 1971, il beato Papa Paolo VI si riferì alla 

problematica ecologica, presentandola come una crisi che è «una conseguenza 

drammatica» dell’attività incontrollata dell’essere umano: «Attraverso uno 

sfruttamento sconsiderato della natura, egli rischia di distruggerla e di essere a sua 

volta vittima di siffatta degradazione». Parlò anche alla FAO della possibilità, «sotto 

l’effetto di contraccolpi della civiltà industriale, di […] una vera catastrofe 

ecologica», sottolineando «l’urgenza e la necessità di un mutamento radicale nella 

condotta dell’umanità», perché «i progressi scientifici più straordinari, le prodezze 

tecniche più strabilianti, la crescita economica più prodigiosa, se non sono congiunte 

ad un autentico progresso sociale e morale, si rivolgono, in definitiva, contro l’uomo». 


