
 

Feria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 17:30 S. Messa def. Amalia, Luigi e figli 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Gs 6,6-17.20 / Sal 135: “Rendete grazie al Signore, il suo amore è per 
sempre” / Lc 9,37-45 (vol. III pag. 365) / Messa per un saggio uso dei beni 
della terra (p. 1449) 

Lunedì 

04 
Luglio 

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° 28/2016 
 

03 Luglio 
- 

10 Luglio 

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  
XIV Domenica «per annum»  
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Ultima settimana dell’Oratorio Estivo, che sarà solo al po-
meriggio (13.00-17.30): è possibile iscriversi in Chiesa dopo la 
S. Messa delle ore 10:00, oppure presso l’Oratorio 15:00-
16:00 o lunedì 04 luglio 13:30-14:30. 

Domenica 

03 
Luglio 

 

INTENZIONE DEL S. ROSARIO 

«Nella società dei consumi si impoverisce il senso 
estetico e così si spegne la gioia. Tutto esiste per 

essere comprato, posseduto e consumato; anche le 
persone. La tenerezza, invece, è una 

manifestazione di questo amore che si libera dal 
desiderio egoistico di possesso egoistico». 

Esortazione Apostolica Amoris Laetitia (§ 127) di S.S. Francesco 
 

Preghiamo perché Gesù vivo e Signore, che è venuto tra noi, conservi sempre 
nella sua fedeltà tutti i battezzati chiamati a dargli testimonianza. 



 

Feria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa per la comunità parrocchiale 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Gdc 16,4-5.15-21 / Sal 105: “Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome” / 
Lc 9,57-62 (v. III p. 377) / Messa per le vocazioni sacerdotali (p. 1367) 

Giovedì 

07 
Luglio 

Feria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa def. don Carlo Bianchi 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Gdc 16,22-31 / Sal 19: “Il Signore dà vittoria al suo consacrato” / Lc 10,1b
-7a (vol. III pag.381) / Messa per l’evangelizzazione dei popoli 1 (p. 1391) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

17:30 Termine dell’Oratorio Estivo 

Venerdì 

08 
Luglio 

Sabato: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 15:00  Confessioni (fino alle 17:00) 
Ore 18:00 S. Messa def. Vatalaro Rosario e Giuseppina 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Vangelo della Risurrezione: Lc 24,13-35 (v. III p. 392) 
1Sam 8,1-22a / Sal 88: “Sei tu, Signore, la guida del tuo popolo” / 1Tm 2,1-
8 / Mt 22,15-22 (v. III p. 394 - letture Anno C) / Messa della XV Domenica 
«per annum»  

Sabato 

09 
Luglio 

Feria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Gazzola Vittorio 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Gdc 1,1-8 / Sal 17: “Sei tu, Signore, la mia potente salvezza” / Lc 9,51-56 
(v. III p. 374) / Messa per l’impegno dei cristiani nel mondo (p. 1374) 

Mercoledì 

06 
Luglio 

S. Antonio Maria Zaccaria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Cassago Carlo e Maria 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Gs 24,1-16 / Sal 123: “Il Signore è fedele alla sua alleanza” / Lc 9,46-50 (v. 
III p. 369) / Messa propria (v. IV p. 579) e dal comune dei pastori (p. 1052) 

Martedì 

05 
Luglio 



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

Ore 7:30 S. Messa def. Rosa e Angelo 
Ore 10:00 S. Messa def. Rina e Ernesto 
 

�etture ed Euc	�	gia 
1Sam 8,1-22a / Sal 88: “Sei tu, Signore, la guida del tuo popolo” / 1Tm 2,1-
8 / Mt 22,15-22 (v. III p. 394 - letture Anno C) / Messa della XV Domeni-
ca «per annum»  

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Ore 13:00 Partenza per il Campo Estivo (ritrovo ore 12;45) 
dal piazzale dietro al Carrefour. 

Domenica 

10 
Luglio 

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) 

• �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. 

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 



 Giubileo straordinario della Misericordia: 
 

UDIENZA GENERALE DI S.S. FRANCESCO, giovedì 30 giugno 2016 
 

OPERE DI MISERICORDIA 
 

Quante volte, durante questi primi mesi del Giubileo, abbiamo sentito parlare 
delle opere di misericordia! Oggi il Signore ci invita a fare un serio esame di 
coscienza. È bene, infatti, non dimenticare mai che la misericordia non è una 
parola astratta, ma è uno stile di vita: una persona può essere misericordiosa o 
può essere non misericordiosa; è uno stile di vita. Io scelgo di vivere come 
misericordioso o scelgo di vivere come non misericordioso. Una cosa è parlare di 
misericordia, un’altra è vivere la misericordia. […] 
Ciò che rende viva la misericordia è il suo costante dinamismo per andare 
incontro ai bisogni e alle necessità di quanti sono nel disagio spirituale e 
materiale. La misericordia ha occhi per vedere, orecchi per ascoltare, mani per 
risollevare... La vita quotidiana ci permette di toccare con mano tante esigenze 
che riguardano le persone più povere e più provate. A noi viene richiesta 
quell’attenzione particolare che ci porta ad accorgerci dello stato di 
sofferenza e bisogno in cui versano tanti fratelli e sorelle. A volte passiamo 
davanti a situazioni di drammatica povertà e sembra che non ci tocchino; tutto 
continua come se nulla fosse, in una indifferenza che alla fine rende ipocriti e, 
senza che ce ne rendiamo conto, sfocia in una forma di letargo spirituale che 
rende insensibile l’animo e sterile la vita. La gente che passa, che va avanti 
nella vita senza accorgersi delle necessità degli altri, senza vedere tanti 
bisogni spirituali e materiali, è gente che passa senza vivere, è gente che non 

serve agli altri. Ricordatevi bene: chi non vive per servire, non serve per vivere. 
[…] Gesù ci dice questo! Le opere di misericordia non sono temi teorici, ma 
sono testimonianze concrete. Obbligano a rimboccarsi le maniche per alleviare la 
sofferenza. A causa dei mutamenti del nostro mondo globalizzato, alcune povertà 
materiali e spirituali si sono moltiplicate: diamo quindi spazio alla fantasia della 
carità per individuare nuove modalità operative. In questo modo la via della 
misericordia diventerà sempre più concreta. A noi, dunque, è richiesto di rimanere 
vigili come sentinelle, perché non accada che, davanti alle povertà prodotte dalla 
cultura del benessere, lo sguardo dei cristiani si indebolisca e diventi incapace di 
mirare all’essenziale. Mirare all’essenziale. Cosa significa? Mirare Gesù, 
guardare Gesù nell’affamato, nel carcerato, nel malato, nel nudo, in quello 
che non ha lavoro e deve portare avanti una famiglia. Guardare Gesù in questi 
fratelli e sorelle nostri; guardare Gesù in quello che è solo, triste, in quello che 
sbaglia e ha bisogno di consiglio, in quello che ha bisogno di fare strada con Lui in 
silenzio perché si senta in compagnia. Queste sono le opere che Gesù chiede a noi! 
Guardare Gesù in loro, in questa gente. Perché? Perché così Gesù guarda me, 
guarda tutti noi. 


