
 

S. Arialdo: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 17:30 S. Messa def. fam. Taccin e Marina 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Gs 1,1.6-9 / Sal 27: “Il Signore è la forza del suo popolo.” / Lc 8,34-39 (vol. 
III pag. 326) / Messa propria (vol. IV pag. 435)  

Lunedì 

27 
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° 27/2016 
 

26 Giugno 
- 

03 Luglio 

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

Ore 7:30 S. Messa def. Stefano e Maria Biasio 

�re 10�00 S� �essa a��’Abb	
da
�a 
 def. Rigaldo Luigi 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Es 24,3-18 / Sal 49: “Ascoltate oggi la voce del Signore.” / Eb 8,6-13a / 
Gv 19,30-35 (v. III p. 314 - letture Anno C) / XIII Domenica «per annum»  

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 anche il 3 luglio) [Altri giorni e orari di i-
scrizione: lunedì 27 giugno 8:00-9:00; oppure lunedì 04 lu-
glio 13:30-14:30]. Non si accettano iscrizioni in altri mo-
menti. 

Domenica 

26 
Giugno 

 

INTENZIONE DEL S. ROSARIO 

«Se non alimentiamo la nostra capacità di godere 
del bene dell’altro e ci concentriamo 
soprattutto sulle nostre necessità, 

ci condanniamo a vivere con poca gioia». 
Esortazione Apostolica Amoris Laetitia (§ 110) di S.S. Francesco 

 

Preghiamo perché il Signore, che ha costituito Pietro pastore universale del 
gregge che è la Chiesa, assista il papa e i vescovi, vicari del suo amore. 



 

Feria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Grimoldi 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Gs 4,19-5,1 / Sal 112: “Su tutte le genti eccelso è il Signore.” / Lc 9,18-22 (v. 
III p. 339) / Messa per le vocazioni sacerdotali (p. 1367) 

Giovedì 

30 
Giugno 

Feria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa def. fam. Guidali 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Gs 5,2-12 / Sal 46: “Dio regna su tutte le nazioni.” / Lç 9,23-17 (vol. III 
pag.342) / Messa del Mistero della S. Croce 1 (p. 1505) 

Venerdì 

01 
Luglio 

Sabato: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 15:00 S. Rosario e Confessioni (fino alle 17:00) 

�re 18�00 S� �essa di c	
c�usi	
e de��’�rat	ri	 Estiv	 
 def. Costantino Guidali 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Vangelo della Risurrezione: Gv 20,11-18 (v. III p. 352) Gs 24,1-2a.15b-27 / 
Sal 104: “Serviremo per sempre il Signore, nostro Dio.” / 1Ts 1,2-10 / 
Gv 6,59-69 (v. III p. 353 - letture Anno C) / Messa della 
XIV Domenica «per annum»  
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

da��e 19�00 Festa Fi
a�e �rat	ri	 Estiv	 

Sabato 

02 
Luglio 

Ss. Pietro e Paolo, apostoli: 
Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

 

Ore 8:00 S. Messa def. Angelo, Maria e Mario 
 

�etture ed Euc	�	gia 
At 12,1-11 / Sal 33: “Benedetto il Signore, che libera i suoi amici.” / 2Cor 
11,16-12,9 / Gv 21,15b-19 / Messa propria (v. IV p. 451) 

Mercoledì 

29 
Giugno 

S: Ireneo: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa per la comunità parrocchiale 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Gs 2,1-15 / Sal 135: “Lodate il Dio del cielo, il suo amore è per sempre.” / 
Lc 8,40-42a.49-56 (v. III p. 330) / Messa propria (v. IV p. 411) e dal 
comune dei martiri (p. 968) 

Martedì 

28 
Giugno 



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

Ore 7:30 S. Messa def. Marazzi, Castiglioni 
Ore 10:00 S. Messa def. Lombardo 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Gs 24,1-2a.15b-27 / Sal 104: “Serviremo per sempre il Signore, nostro Di-
o.” / 1Ts 1,2-10 / Gv 6,59-69 (v. III p. 353 - letture Anno C) / Messa della  
Domenica «per annum»  
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Iscrizioni ultima settimana dell’Oratorio Estivo: è possibi-
le iscriversi in Chiesa dopo la S. Messa delle ore 10:00, oppu-
re presso l’Oratorio 15:00-16:00 o lunedì 04 luglio 13:30-14:30. 

Domenica 

03 
Luglio 

Visita il 

nostro 

sito web! 

GIORNI CARITAS MESI di LUGLIO e AGOSTO 
 

Martedì 05 luglio APERTA 
Martedì 12 luglio CHIUSA 
Martedì 19 luglio APERTA 
Martedì 26 luglio CHIUSA 
Martedì 02 agosto APERTA 
Martedì 09 agosto CHIUSA 
Martedì 16 agosto CHIUSA 
Martedì 23 agosto APERTA 
Martedì 30 agosto APERTA 

#�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	�ed) 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 giornata: don Romano Martinelli, don Daniele Gandini e i laici 
responsabili di AC. 



 Giubileo straordinario della Misericordia: 
 

UDIENZA GENERALE DI S.S. FRANCESCO, mercoledì 22 giugno 2016 
 

LA MISERICORDIA PURIFICA IL CUORE 
 

«Signore, se vuoi, puoi purificarmi!» (Lc 5,12): è la richiesta che abbiamo sentito 
rivolgere a Gesù da un lebbroso. Quest’uomo non chiede solamente di essere 

guarito, ma di essere “purificato”, cioè risanato integralmente, nel corpo e nel 
cuore. Infatti, la lebbra era considerata una forma di maledizione di Dio, di 
impurità profonda. Il lebbroso doveva tenersi lontano da tutti; non poteva 
accedere al tempio e a nessun servizio divino. Lontano da Dio e lontano dagli 
uomini. Triste vita faceva questa gente! Nonostante ciò, quel lebbroso non si 
rassegna né alla malattia né alle disposizioni che fanno di lui un escluso. Per 
raggiungere Gesù, non temette di infrangere la legge ed entra in città – cosa che 
non doveva fare, gli era vietato -, e quando lo trovò «gli si gettò dinanzi, 
pregandolo: Signore, se vuoi, puoi purificarmi» (v. 12). Tutto ciò che quest’uomo 
considerato impuro fa e dice è l’espressione della sua fede! Riconosce la 
potenza di Gesù: è sicuro che abbia il potere di sanarlo e che tutto dipenda dalla 
sua volontà. Questa fede è la forza che gli ha permesso di rompere ogni 
convenzione e di cercare l’incontro con Gesù e, inginocchiandosi davanti a Lui, lo 
chiama “Signore”. La supplica del lebbroso mostra che quando ci presentiamo a 
Gesù non è necessario fare lunghi discorsi. Bastano poche parole, purché 
accompagnate dalla piena fiducia nella sua onnipotenza e nella sua bontà. Affidarci 
alla volontà di Dio significa infatti rimetterci alla sua infinita misericordia. 
Anche io vi farò una confidenza personale. La sera, prima di andare a letto, io 

prego questa breve preghiera: “Signore, se vuoi, puoi purificarmi!”. E prego cinque 
“Padre nostro”, uno per ogni piaga di Gesù, perché Gesù ci ha purificato con le 
piaghe. Ma se questo lo faccio io, potete farlo anche voi, a casa vostra, e dire: 
“Signore, se vuoi, puoi purificarmi!” e pensare alle piaghe di Gesù e dire un “Padre 
nostro” per ognuna di esse. E Gesù ci ascolta sempre. Gesù è profondamente 
colpito da quest’uomo. […] Gesù stende la mano e persino lo tocca. Quante volte 
noi incontriamo un povero che ci viene incontro! Possiamo essere anche generosi, 
possiamo avere compassione, però di solito non lo tocchiamo. Gli offriamo la 
moneta, la buttiamo lì, ma evitiamo di toccare la mano. E dimentichiamo che quello 
è il corpo di Cristo! Gesù ci insegna a non avere timore di toccare il povero e 
l’escluso, perché Lui è in essi. Toccare il povero può purificarci dall’ipocrisia e 
renderci inquieti per la sua condizione. […] Pensiamo a noi, alle nostre 
miserie... Ognuno ha le proprie. Pensiamo con sincerità. Quante volte le 
copriamo con la ipocrisia delle “buone maniere”. E proprio allora è necessario 
stare da soli, mettersi in ginocchio davanti a Dio e pregare: «Signore, se vuoi, puoi 
purificarmi!». E fatelo, fatelo prima di andare a letto, tutte le sere. E adesso 
diciamo insieme questa bella preghiera: “Signore, se vuoi, puoi purificarmi!”. 


