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N° 28/2012.

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 8 LUGLIO
Ore 7:30
Ore 10:00

S. Messa def. fam. Di Lernia
S. Messa def. Rina e Ernesto

LUNEDI’ 9 LUGLIO
Ore 8:15

S. Messa per la comunità parrocchiale

MARTEDI’ 10 LUGLIO
Ore 8:15

S. Messa

MERCOLEDI’ 11 LUGLIO
Ore 8:15

S. Messa

GIOVEDI’ 12 LUGLIO
Ore 8:15

S. Messa

VENERDI’ 13 LUGLIO
Ore 8:15

S. Messa def. Frontini Enrico

SABATO 14 LUGLIO
Ore 18:00

S. Messa vigiliare def. Angelo e Maria Adele

DOMENICA 15 LUGLIO
Ore 7:30
Ore 10:00
Ore 16:00

S. Messa def. Ceriani e Maccacaro
S. Messa def. Caimi Alba e fam.
Adorazione Eucaristica

INFORMAZIONI UTILI
Contatti

Parrocchia S. Maria Assunta - Via S. Francesco, 1, 22070 - Carbonate (CO)
Tel/Fax: 0331/830105 - 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.
Le eventuali intenzioni previste per la messa di quel giorno si intendono
automaticamente trasferite alla prima messa feriale successiva libera da intenzioni,
salvo diverse indicazioni comunicate dall’offerente presso la Segreteria
Parrocchiale

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
(sono indispensabili nome, cognome e data di nascita), un recapito telefonico ed il
tipo di certificato richiesto.

PENSIERO DELLA SETTIMANA
“Per evitare l’abitudinarismo nelle preghiere, fa’ in modo di recitarle con lo stesso amore con cui
l’innamorato parla per la prima volta…
e come se fosse l’ultima occasione in cui potessi rivolgerti al Signore”
(S. Josémaria Escrivà de Balaguer)

CALENDARIO LITURGICO
Tempo dopo Pentecoste, VI settimana (XIV per Annum), L.O. II sett.

DOMENICA 8 LUGLIO

VI Domenica dopo Pentecoste

ROSSO

Messa della XIV domenica “per Annum”. Gloria. Credo.
Es 3,1-15 / Sal 67: “O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra”
1Cor 2,1-7
Mt 11,27-30
Ufficio della domenica / Vespri II della domenica.

LUNEDI’ 9 LUGLIO

Feria
S. Agostino Zhao Rong, sacerdote, e compagni, martiri (mem fac)

ROSSO
ROSSO

Messa della XIV domenica “per Annum”, o della memoria facoltativa, o “ad libitum”.
Gs 1,1.6-9 / Sal 27: “Il Signore è la forza del suo popolo”
Lc 8,34-39
Ufficio della feria o della memoria facoltativa / Vespri della feria.

MARTEDI’ 10 LUGLIO
Feria

ROSSO

Messa della XIV domenica “per Annum”, o “ad libitum”.
Gs 2,1-15 / Sal 135: “Lodate il Dio del cielo, il suo amore è per sempre”
Lc 8,40-42a.49-56
Ufficio della feria / Vespri I della festa.

MERCOLEDI’ 11 LUGLIO

S. Benedetto, abate, patrono d’Europa (festa)

BIANCO

Messa dal comune dei santi (per un religioso). Gloria. Quattro orazioni e prefazio propri. Letture dal Lezionario dei Santi.
Prv 2,1-9 / Sal 33: “Venite, figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore”
2Tm 2,1-7.11-13
Gv 15,1-8
In luogo della prima lettura si può proclamare la lettura agiografica.
Ufficio della festa / Vespri II della festa

GIOVEDI’ 12 LUGLIO

Ss. Nabore e Felice, martiri (memoria)

ROSSO

Messa propria.
Gs 4,19-5,1 / Sal 112: “Su tutte le genti eccelso è il Signore”
Lc 9,18-22
Ufficio della memoria / Vespri della feria.

VENERDI’ 13 LUGLIO
Feria
S. Enrico (mem fac)

ROSSO
BIANCO

Messa della XIV domenica “per Annum”, o della memoria facoltativa, o “ad libitum”.
Gs 5,2-12 / Sal 46: “Dio regna su tutte le nazioni”
Lc 9,23-27
Ufficio della feria o della memoria facoltativa / Vespri della feria.

CALENDARIO LITURGICO
SABATO 14 LUGLIO

Sabato
S. Camillo de’Lellis, sacerdote (mem fac)

ROSSO
BIANCO

Messa della XIV domenica “per Annum”, o della memoria facoltativa, o “ad libitum”.
Nm 3,5-13 / Sal 94: “Venite, adoriamo il Signore”
Eb 7,23-28
Lc 22,24-30a
Ufficio del sabato / Vespri I della domenica.
Messa vigiliare Vangelo della Risurrezione: Gv 20,11-18.
Tempo dopo Pentecoste, VII settimana (XV per Annum), L.O. III sett.

DOMENICA 15 LUGLIO

VII Domenica dopo Pentecoste

ROSSO

Messa della XV domenica “per Annum”. Gloria. Credo.
Gs 10,6-15 / Sal 19: “Il Signore dà vittoria al suo consacrato”
Rm 8,31b-39
Gv 16,33-17,3
Ufficio della domenica / Vespri II della domenica.

SANTO DELLA SETTIMANA
S. Camillo de’Lellis
(14 luglio)

Fondatore della Compagnia dei Servi degli Infermi (Camilliani. Nasce nel 1550 a
Bucchianico nei pressi di Chieti da una nobile famiglia.
Seguendo la tradizione paterna, si arruola giovane nell’esercito di Venezia e poi della
Spagna, partecipando anche alla campagna contro i Turchi. Sono gli anni della sua vita
dissoluta. Ma l’incontro con un padre cappuccino nel 1575 determinò una svolta radicale
nella sua vita. Convertito all’Evangelo di Gesù, fu poi decisivo l’incontro con la sofferenza
umana: ricoverato nell’ospedale di S. Giacomo, a Roma, per curare una piaga al piede,
rimane sconvolto dal modo nel quale gli infermieri trattavano gli ammalati e maturò l’idea
di consacrare tutta la propria vita alla creazione di una compagnia di uomini i quali
servissero gli ammalati non per denaro, ma mossi soltanto dall’amore di Dio.
Egli serviva con dedizione assoluta ogni povero malato vedendo in lui l’immagine di Cristo
sofferente. Diceva ai malati: “Non chiedetemi, per favore; comandatemi, perché voi siete i
miei padroni ”. Trasferitosi nel grande ospedale romano di Santo Spirito, incominciò
quell’esperienza nuova che ha dato vita al suo ordine, l’approvazione del quale avvenne
rapidamente, ad opera di Sisto V, nel 1586. Solo nel 1593 Camillo accettò di farsi ordinare
prete. Nel 1607, a motivo di dissensi interni alla congregazione, rinunciò alla carica di
generale, e riprese il suo servizio agli infermi, al quale si dedicò con amore fino all’ultimo
giorno della sua vita.
Morì il 14 luglio 1614, fu canonizzato nel 1746 e proclamato nel 1886 patrono degli
infermi e del personale ospedaliero. Nella chiesa lariana il 14 luglio si ricorda san Felice,
primo vescovo di Como. Amico del grande sant’Ambrogio, fu proprio dal Vescovo di
Milano inviato a Como, che sotto la sua guida divenne rapidamente una delle più attive e
prospere chiese lombarde. Morì intorno all’anno 390.

