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Parrocchia S. Maria Assunta 
—  Carbonate  — 

30/06/13 - 07/07/13 

 

N° 27/2013. 

 
DOMENICA 30 GIUGNO 
Ore 7:30 S. Messa def. Ferrario Felicita e fam. Grimoldi 
Ore 10:00 S. Messa def. Rigaldo Luigi 
 
LUNEDI’ 1 LUGLIO 
Ore 8:15 S. Messa per la comunità parrocchiale 
 
MARTEDI’ 2 LUGLIO 
Ore 8:15 S. Messa pro legato def. Frontini Rosa Lina 
 
MERCOLEDI’ 3 LUGLIO 
Ore 8:15 S. Messa def. Adriana, Elena, Emilio 
 
GIOVEDI’ 4 LUGLIO 
Ore 8:15 S. Messa def. Ranzenigo Caterina 
 
VENERDI’ 5 LUGLIO 
Ore 8:15 S. Messa def. Rosa e Angelo 
Ore 16:30 Matrimonio: Priore - Martignoni 
 
SABATO 6 LUGLIO 
Ore 15:00 S. Rosario e possibilità di Confessioni 
Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def. Vatalaro Rosario e Giuseppina 
  
DOMENICA 7 LUGLIO 
Ore 7:30 S. Messa def. fam. Ferrario 
Ore 10:00 S. Messa in ringraziamento per le rev. Suore 
 def. Rina e Ernesto 
Ore 16:00 Battesimi: Oliva Beatrice, Sartore Tommaso 

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 



INFORMAZIONI UTILI 
 
 

Contatti 
Parrocchia S. Maria Assunta - Via S. Francesco, 1, 22070 - Carbonate (CO) 

Tel: 0331/830105 (dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 18:00) 
Sito Internet: www.carbonate.it - E-Mail: carbonate@chiesadimilano.it 

Oratorio Don Bosco - Via S. Francesco 1 (Ingressi da Via S. Francesco 7 e Via IV 
Novembre 5) 

Segreteria Parrocchiale - Via S. Francesco 1 (Ingresso Sala Don Giancarlo) 
Orari di Apertura: Mercoledì e Venerdì, dalle 9:30 alle 10:30 

Scuola Materna “Ada Scalini” - Via A. Volta 28 - 22070 - Carbonate (CO) 
Tel: 0331/830632 - E-Mail: s.i.adascalinicarbonate@gmail.com 

 

Note per le celebrazioni delle messe 
Le intenzioni per le S. Messe si raccolgono in Segreteria Parrocchiale,  

durante gli orari di apertura. 
Si ricorda a tutti i fedeli che, nei giorni feriali in cui dovrà essere celebrato un      

funerale, la messa quotidiana del mattino viene sospesa. 
 

Per la richiesta di certificati 
I certificati di Battesimo e Cresima ad uso documentazione o ad uso matrimonio 

possono essere richiesti presso la Segreteria Parrocchiale, durante gli orari di       
apertura, oppure tramite posta elettronica, inviando una e-mail all’indirizzo  

carbonate@chiesadimilano.it specificando con attenzione i propri dati anagrafici 

NOTIZIE E AVVISI 
 
 

Roma, 12 giugno 2013 
 
Nella seduta del Consiglio Generale del 3 giugno 2013 abbiamo preso la decisione 
di ritirare le suore dalla Scuola Materna di Carbonate entro la fine di luglio. Nella 
persona di Suor Luigia e di Suor Angelica ringrazio le molte suore che da oltre un 
secolo (1906-2013) hanno speso la vita con dedizione silenziosa per educare e    
formare generazioni di bambini e di famiglie. 

Suor Palma Porro, superiora generale 
 

Domenica 7 luglio la nostra comunità parrocchiale celebra la messa delle 
ore 10:00 in ringraziamento per il servizio svolto dalle Suore di Carità 
dell’Immacolata Concezione di Ivrea e saluta Suor Luigia e Suor Angelica che      
lasciano Carbonate. I giovani dell’Oratorio, i bambini della Scuola Materna, i malati  
con tutte le famiglie saranno lieti di pregare con loro e per loro, esprimendo a più 
voci la riconoscenza e gli auguri di tutta la cittadinanza, cui si unisce anche 
l’Amministrazione Comunale. La festa continua anche dopo l’Eucaristia, sul        
sagrato della chiesa. 



 
Tempo dopo Pentecoste, VI settimana dopo Pentecoste, L.O. I sett. (XIII per Annum) 

DOMENICA 30 GIUGNO 
VI Domenica dopo Pentecoste ROSSO 
Messa della XIII domenica “per Annum”. Gloria. Credo. 

Es 24,3-18 / Sal 49: “Ascoltate oggi la voce del Signore” 
Eb 8,6-13a 
Gv 19,30-35 

Ufficio della domenica. 
  

LUNEDI’ 1 LUGLIO 
Lunedì della VI settimana dopo Pentecoste ROSSO 
Messa della XIII domenica “per Annum”, o “ad libitum”. 

Gs 1,1-5 / Sal 135: “Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre” 
Lc 8,34-39 

Ufficio della feria. 
 

MARTEDI’ 2 LUGLIO 
Martedì della VI settimana dopo Pentecoste ROSSO 
Messa della XIII domenica “per Annum”, o “ad libitum” 

Gs 3,7-17 / Sal 113A: “Il Dio vivente è in mezzo a noi” 
Lc 8,40-42a.49-56 

Ufficio della feria. 
Vespri I della festa seguente. 
 

MERCOLEDI’ 3 LUGLIO 
S. Tommaso, apostolo (festa) ROSSO 
Messa propria. Gloria. Credo. Letture dal Lezionario dei Santi. 

At 20,18b-31 / Sal 95: “Si proclami a tutti i popoli la salvezza del Signore” 
1Cor 4,9-15 
Gv 20,24-29 

Ufficio della festa. 
 

GIOVEDI’ 4 LUGLIO 
Giovedì della VI settimana dopo Pentecoste ROSSO 
S. Elisabetta del Portogallo (memoria facoltativa) BIANCO 
Messa della XIII domenica “per Annum”, o della memoria facoltativa, o “ad libitum”. 

Gs 5,13-6,5 / Sal 17: “Sei tu, Signore, la mia potente salvezza” 
Lc 9,18-22 

Ufficio della feria o della memoria facoltativa. 
Vespri I della memoria seguente. 
 

VENERDI’ 5 LUGLIO 
S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote (memoria) BIANCO 
Messa dal comune dei pastori (per un presbitero) o dei santi (per un santo educatore o per un 
religioso). Prima orazione propria. 

Gs 6,19-20.24-25.27 / Sal 46: “Dio regna su tutte le nazioni” 
Lc 9,23-27 

Ufficio della memoria. 
Vespri della feria. 

CALENDARIO LITURGICO 



 

SABATO 6 LUGLIO 
Sabato della VI settimana dopo Pentecoste ROSSO 
S. Maria Goretti, vergine e martire (memoria facoltativa) ROSSO 
Messa della XIII domenica “per Annum”; o della memoria facoltativa, o “ad libitum”. 

Nm 1,48-54 / Sal 94: “Venite, acclamiamo al Signore” 
Eb 7,11-19 
Gv 14,15-23 

Ufficio della sabato o della memoria facoltativa. 
Vespri I della domenica. 
Messa vigiliare Vangelo della Risurrezione: Gv 20,11-18 
 

Tempo dopo Pentecoste, VII settimana dopo Pentecoste, L.O. II sett. (XIV per Annum) 
DOMENICA 7 LUGLIO 
VII Domenica dopo Pentecoste ROSSO 
Messa della XIV domenica “per Annum”. Gloria. Credo. 

Gs 24,1-2a.15b-27 / Sal 104: “Serviremo per sempre il Signore, nostro Dio” 
1Ts 1,2-10 
Gv 6,59-69 

Ufficio della domenica. 

CALENDARIO LITURGICO 

SANTO DELLA SETTIMANA 
S. Maria Goretti, vergine e martire 

(6 luglio) 
 

Maria Teresa Goretti nacque a Corinaldo, nelle Marche, il 16 ottobre 1890. Figlia di Luigi e Assunta 
Carlini, agricoltori, sesta di sette figli, la sua giovinezza non fu diversa da quella dei figli di molti       
lavoratori agricoli che dovettero lasciare le proprie terre per cercare sostentamento altrove:              
analfabetismo, denutrizione, lavoro pesante fin dall’infanzia. La famiglia Goretti si trasferì infatti     
dapprima a Paliano, vicino a Frosinone, e poi, insieme alla famiglia amica dei Serenelli, alle Ferriere di 
Conca, all’epoca frazione di Cisterna di Roma (l’attuale Cisterna di Latina). Dopo che nel 1900 il       
padre Luigi morì di Malaria, la collaborazione dei Goretti con i Serenelli divenne ancora più stretta: in 
quest’ambito si svilupparono le attenzioni morbose del ventenne Alessandro, secondogenito dei      
Serenelli, che sfociarono nell’omicidio della giovane Maria, appena dodicenne, dopo i suoi ripetuti 
rifiuti di cedere alle proposte del giovane, il 5 luglio 1902. Maria morì in realtà il giorno successivo, 
perdonando il suo assassino, all’ospedale di Nettuno, a causa di una setticemia conseguente 
all’intervento chirurgico a cui era stata sottoposta dopo il ferimento: il Serenelli, in ogni caso, venne 
accusato e condannato a 30 anni di carcere per omicidio. 
Già durante l’epoca fascista, la devozione alla giovane Maria si diffuse specialmente tra gli strati più 
umili e rurali della popolazione. L’11 dicembre 1949 la Congregazione delle Cause dei Santi              
riconobbe come miracolose due guarigioni attribuite all’intercessione di Maria Goretti: si arrivò così 
alla canonizzazione, proclamata da Papa Pio XII il 24 giugno 1950, nella prima cerimonia di            
canonizzazione della storia della Chiesa celebrata all’aperto, in una piazza San Pietro stracolma, alla 
presenza della madre della giovane santa e del suo stesso assassino, che nel frattempo, scontata la    
pena, si era convertito e, dopo aver chiesto e ottenuto anche il perdono della madre, dal Natale del 
1934 si era ritirato in un convento di Padri Cappuccini, lavorando come giardiniere e portinaio. 
Il corpo e le reliquie di Maria Goretti sono conservati a Nettuno, nel santuario intitolato alla santa e a 
Nostra Signora delle Grazie mentre a Corinaldo è visitabile la sua casa natale. 
L’ammirazione per la storia e la vicenda di questa giovane santa e martire fu tale che nel 1953 persino 
il segretario del PCI, Palmiro Togliatti, propose Maria Goretti come modello di vita per le giovani   
militanti della federazione giovanile comunista italiana. 


