Notiziario Parrocchiale

29/07/12 - 05/08/12
Parrocchia S. Maria Assunta
— Carbonate —

N° 31/2012.

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 29 LUGLIO
Ore 7:30
Ore 10:00

S. Messa def. Giussani Maria
S. Messa def. Dario e Santo (Coscritti 1937)

LUNEDI’ 30 LUGLIO
Ore 8:15

S. Messa

MARTEDI’ 31 LUGLIO
Ore 8:15

S. Messa def. Ferrario Felicita (gli amici del cortile)

MERCOLEDI’ 1 AGOSTO
Ore 8:15

S. Messa def. Ettore e Anna

GIOVEDI’ 2 AGOSTO
Ore 8:15

S. Messa def. Angelo e Rosa

VENERDI’ 3 AGOSTO
Ore 8:15

S. Messa

SABATO 4 AGOSTO
Ore 18:00

S. Messa vigiliare def. Marazzi Gerolamo

DOMENICA 5 AGOSTO
Ore 7:30
Ore 10:00

S. Messa per la comunità parrocchiale
S. Messa def. Di Lernia Vincenzo

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
“I tralci, uniti alla vite, maturano e producono frutti. Che cosa dobbiamo fare tu e io?
Stare molto uniti, per mezzo del Pane e della Parola, a Gesù, che è la nostra vite,
dicendogli parole affettuose tutto il giorno. Gli innamorati fanno così”
(S. Josémaria Escrivà de Balaguer)

CALENDARIO LITURGICO
Tempo dopo Pentecoste, IX settimana (XVII per Annum), L.O. I sett.

DOMENICA 29 LUGLIO
IX Domenica dopo Pentecoste

ROSSO

Messa della XVII domenica “per Annum”. Gloria. Credo.
2Sam 6,12b-22 / Sal 131: “Il Signore ha scelto Sion per sua dimora”
1Cor 1,25-31
Mc 8,34-38
Ufficio della domenica / Vespri II della domenica.

LUNEDI’ 30 LUGLIO

Feria
S. Pietro Crisologo, vescovo e dottore della Chiesa (mem fac)

ROSSO
BIANCO

Messa della XVII domenica “per Annum”, o della memoria facoltativa, o “ad libitum”
1Cr 11,1-9 / Sal 88: “Dio è fedele e protegge il suo servo”
Lc 11,1-4
Ufficio della feria o della memoria facoltativa / Vespri I della memoria.

MARTEDI’ 31 LUGLIO

S. Ignazio di Loyola, sacerdote (memoria)

BIANCO

Messa propria.
1Cr 14,17-15,4.14-16.25-16,2 / Sal 131: “Il Signore ha scelto Sion per sua dimora”
Lc 11,5-8
Ufficio della memoria / Vespri I della memoria seguente.

MERCOLEDI’ 1 AGOSTO

S. Alfonso Maria de’Liguori, vescovo e dottore della Chiesa

BIANCO

(memoria)

Messa dal comune dei pastori (per un vescovo) o dei dottori della Chiesa. Quattro orazioni
proprie.
1Cr 17,16-27 / Sal 60: “Sii attento, Signore, alla mia preghiera”
Lc 11,9-13
Ufficio della memoria / Vespri I della memoria seguente.

GIOVEDI’ 2 AGOSTO

S. Eusebio di Vercelli, vescovo (memoria)

BIANCO

Messa dal comune dei pastori (per un vescovo). Prima orazione propria.
1Cr 28,2-14 / Sal 88: “Dio non ha mutato la sua promessa”
Lc 11,14-20
Ufficio della memoria / Vespri della feria.

VENERDI’ 3 AGOSTO

Feria
S. Pietro Giuliano Eymard, sacerdote (mem fac)

ROSSO
BIANCO

Messa della XVII domenica “per Annum”, o della memoria facoltativa, o “ad libitum”.
1Cr 29,20-28 / Sal 131: “Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti”
Lc 11,21-26
Ufficio della feria o della memoria facoltativa / Vespri I della memoria.

CALENDARIO LITURGICO
SABATO 4 AGOSTO

S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote (memoria)

BIANCO

Messa dal comune dei pastori (per un presbitero). Prima orazione propria.
Nm 14,26-35 / Sal 97: “Acclamate al nostro re, il Signore”
Eb 3,12-19
Mt 13,54-58
Ufficio della memoria / Vespri I della domenica.
Messa vigiliare Vangelo della Risurrezione: Gv 20,19-23.
Tempo dopo Pentecoste, X settimana (XVIII per Annum), L.O. II sett.

DOMENICA 5 AGOSTO
X Domenica dopo Pentecoste

ROSSO

Messa della XVIII domenica “per Annum”. Gloria. Credo.
1Re 7,51-8,14 / Sal 28: “Mostrati a noi, Signore, nella tua santa dimora”
2Cor 6,14-7,1
Mt 21,12-16
Ufficio della domenica / Vespri I della festa seguente.

SANTO DELLA SETTIMANA

S. Alfonso Maria de’Liguori, vescovo e dottore della Chiesa
(1 agosto)
Nasce nel 1696 e muore nel 1787: una lunga vita, segnata dalle complesse vicende del XVIII
secolo. Primogenito di nobile famiglia napoletana, molto religiosa: oltre a lui quattro dei suoi sette
fratelli si consacrarono al servizio del Signore.
Giovanissimo, conseguì il titolo di dottorato in utroque iure, dopo un itinerario di studi in famiglia, e divenne ben presto uno dei più rinomati giureconsulti di Napoli. Dopo aver ricevuto
incarichi di prestigio, deluso dalla vita professionale e dal clima della società del tempo, in seguito
a un’esperienza mistica, scelse la vita ecclesiastica, rinunciando ai diritti della primogenitura e
simbolicamente deponendo la spada di cavaliere ai piedi della statua della Madonna nella chiesetta
della Mercede presso Porta Alba.
Dopo gli studi teologici, a trent’anni venne ordinato prete e si dedicò subito ai diseredati
abbandonati alla miseria e accampati per le strade della città. Nel 1732 fondò le “Cappelle
serotine” in cui raccoglieva questa povera gente detta dei “lazzaroni”. A Scala, sopra Amalfi,
concepì e pian piano diede forma al disegno di una Congregazione dedita alla missione popolare,
soprattutto tra i più abbandonati: i Redentoristi, e il ramo femminile contemplativo delle
Monache del SS. Redentore.
Nel 1762 fu eletto vescovo di Sant’Agata dei Goti. Nel 1775 consegnò le dimissioni
dall’episcopato nelle mani di papa Pio VI e rimase superiore della Congregazione risiedendo a
Pagani, nel Salernitano. In questo periodo l’Istituto dei Redentoristi dovette soffrire per
l’ingerenza del potere civile napoletano, ingerenza duramente condannata dal papa. Indebolito nel
fisico e fiaccato nell’animo, pur sempre docile alle vie di Dio e alle sue mediazioni umane, morì il
1° agosto 1787.
Rimane una delle figure più significative del XVIII secolo italiano. Canonizzato nel 1839, nel 1987
è proclamato dottore della Chiesa, per la sua abbondantissima opera di scritti morali
(“probabilismo”) e ascetico-edificanti, opera peraltro molto discussa; nel 1950 ricevette il titolo di
“patrono dei confessori e dei moralisti”.

