
 

Celebrazioni del giorno 
Ore 17:30 S. Messa def. Monza Pasqualina 

 

Letture ed Eucologia 
1Re 3,16-28 / Sal 71: “Fiorisca, Signore, la tua giustizia e abbondi la 
pace.” / Lc 11,27-28 (vol. III pag. 489) / Messa per un saggio uso dei 
beni della terra (vol. III pag. 1449) 

Lunedì 

03 
Agosto 

 

Feria 

Celebrazioni del giorno 
Ore 8:00 S. Messa def. parroci di Carbonate 
 

Letture ed Eucologia 
1Re 6,1-3.14-23.30-38;7,15a.21 / Sal 25: “Signore, amo la casa dove tu 
dimori.” / Lc 11,29-30 (vol. III pag. 494) / Messa propria (vol. IV pag. 
653), comune dei pastori (vol. IV pag. 1052ss.) 

Martedì 

04 
Agosto 

 

S. Giovanni 
Maria Vianney 

Notiziario Parrocchiale 
 

Parrocchia S. Maria Assunta 

— Carbonate — 
 

Via S. Francesco 1, 22070 , 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, 22070 -  
Tel 0331/830632  s.i.adascalinicarbonate@gmail.com 

 

N° 30/2015 
 

02 Agosto 

-09 Agosto 

Celebrazioni del giorno 
Ore 7:30 S. Messa def. Luis Alfonso Burbano, Miguel Arciniega 
Ore 10:00 S. Messa def. Moresco Andrea 
 

Letture ed Eucologia 
1Re 7,51-8,14 / Sal 28: “Mostrati a noi, Signore, nella tua santa 
dimora.” / 2Cor 6,14-7,1 / Mt 21,12-16 (vol. III pag. 479 - letture Anno 
B) / Messa della XVIII Domenica «per Annum» (vol. III pag. 48) 

Domenica 

02 
Agosto 

 

X dopo 
Pentecoste 

PERDONO D’ASSISI 
 

Per tutto il giorno del 02 agosto i fedeli possono ottenere l’indulgenza 
della Porziuncola una volta sola, visitando la chiesa parrocchiale o una 
chiesa francescana e recitando il Padre nostro e il Credo. È richiesta la 

Confessione, la Comunione e la preghiera secondo l’intenzione del Papa. 



 

Celebrazioni del giorno 
Ore 8:00 S. Messa def. Angelo e Rosa 
 

Letture ed Eucologia 
2Pt 1,16-19 / Sal 96: “Splende sul suo volto la gloria del Padre.” / Eb 
1,2b-9 / Mc 9,2-10 / Messa propria (vol. III pag. 1318 - letture Anno B) 

Giovedì 

06 
Agosto 

 

Trasfigurazione 
del Signore 

Celebrazioni del giorno 
Ore 8:00 S. Messa def. Antonini Enrico e Olga 
 

Letture ed Eucologia 
1Re 12,26-32 / Sal 105: “Perdona, Signore, l’infedeltà del tuo popolo.” / 
Lc 11,46-54 (vol. III pag. 509) / Messa per le vocazioni sacerdotali (vol. 
III pag. 1367) 

Venerdì 

07 
Agosto 

 

Feria 

Celebrazioni del giorno 
Ore 7:30 S. Messa secondo l’intenzione dell’offerente 
Ore 10:00 S. Messa def. Novelli Roselda, Leone Tommaso e Antonio 
 

Letture ed Eucologia 
1Re 18,16b-40a / Sal 15: “Sei tu, Signore, l’unico mio bene.” / Rm 11,1-
15 / Mt 21,33-46 (vol. III pag. 522 - letture Anno B) / Messa della XIX 
Domenica «per Annum» (vol. III pag. 50) 

Domenica 

09 
Agosto 

 

XI dopo 
Pentecoste 

Celebrazioni del giorno 
Ore 15:00 Possibilità di Confessioni (fino alle 17:00) 
Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def. Antognazza Rosa 

 

Letture ed Eucologia 
Vangelo della Resurrezione: Gv 20,24-29 (vol. III pag. 521) 
1Re 18,16b-40a / Sal 15: “Sei tu, Signore, l’unico mio bene.” / Rm 11,1-
15 / Mt 21,33-46 (vol. III pag. 522 - letture Anno B) / Messa della XIX 
Domenica «per Annum» (vol. III pag. 50) 

Sabato 

08 
Agosto 

 

S. Domenico 

Celebrazioni del giorno 
Ore 8:00 S. Messa def. Di Lernia Vincenzo 
 

Letture ed Eucologia 
1Re 11,1-13 / Sal 88: “Il tuo amore, o Dio, rimane per sempre.” / Lc 
11,31-36 (vol. III pag. 499) / Messa per ringraziamento 1 (v. III p. 1466) 

Mercoledì 

05 
Agosto 

 

Feria 



 NOTIZIE E AVVISI 
 

• Venerdì 14 e Sabato 15 agosto: solennità dell’Assunzione della Beata 
Vergine Maria. Ss. Messe con orario festivo. La S. Messa delle ore 18:00 di 
sabato è già la Vigiliare della domenica. 

• Martedì 18 agosto: anniversario della dedicazione della chiesa parrocchiale. 
Ore 8:00 S. Messa. 

 

Durante i mesi di luglio e agosto sono sospese le Confessioni del sabato 

Lettera Enciclica - LAUDATO SI’ 
 
 

CAPITOLO SECONDO 
LA QUESTIONE DELL’ACQUA 

 
27. Altri indicatori della situazione attuale sono legati all’esaurimento delle risorse 
naturali. Conosciamo bene l’impossibilità di sostenere l’attuale livello di consumo dei 
Paesi più sviluppati e dei settori più ricchi delle società, dove l’abitudine di sprecare e 
buttare via raggiunge livelli inauditi. Già si sono superati certi limiti massimi di 
sfruttamento del pianeta, senza che sia stato risolto il problema della povertà. 

28. L’acqua potabile e pulita rappresenta una questione di primaria importanza, perché 
è indispensabile per la vita umana e per sostenere gli ecosistemi terrestri e acquatici. 
Le fonti di acqua dolce riforniscono i settori sanitari, agropastorali e industriali. La 
disponibilità di acqua è rimasta relativamente costante per lungo tempo, ma ora in 
molti luoghi la domanda supera l’offerta sostenibile, con gravi conseguenze a breve e 
lungo termine. Grandi città, dipendenti da importanti riserve idriche, soffrono periodi 
di carenza della risorsa, che nei momenti critici non viene amministrata sempre con una 
adeguata gestione e con imparzialità. La povertà di acqua pubblica si ha specialmente in 
Africa, dove grandi settori della popolazione non accedono all’acqua potabile sicura, o 
subiscono siccità che rendono difficile la produzione di cibo. In alcuni Paesi ci sono 
regioni con abbondanza di acqua, mentre altre patiscono una grave carenza. 

29. Un problema particolarmente serio è quello della qualità dell’acqua disponibile per i 
poveri, che provoca molte morti ogni giorno. Fra i poveri sono frequenti le malattie 
legate all’acqua, incluse quelle causate da microorganismi e da sostanze chimiche. La 
dissenteria e il colera, dovuti a servizi igienici e riserve di acqua inadeguati, sono un 
fattore significativo di sofferenza e di mortalità infantile. Le falde acquifere in molti 
luoghi sono minacciate dall’inquinamento che producono alcune attività estrattive, 
agricole e industriali, soprattutto in Paesi dove mancano una regolamentazione e dei 
controlli sufficienti. Non pensiamo solamente ai rifiuti delle fabbriche. I detergenti e i 
prodotti chimici che la popolazione utilizza in molti luoghi del mondo continuano a 
riversarsi in fiumi, laghi e mari. 



 
30. Mentre la qualità dell’acqua disponibile peggiore costantemente, in alcuni luoghi 
avanza la tendenza a privatizzare questa risorsa scarsa, trasformata in merce 
soggetta alle leggi del mercato. In realtà, l’accesso all’acqua potabile e sicura è un 
diritto umano essenziale, fondamentale e universale, perché determina la 
sopravvivenza delle persone, e per questo è condizione per l’esercizio degli altri diritti 
umani. Questo mondo ha un grave debito sociale verso i poveri che non hanno accesso 
all’acqua potabile, perché ciò significa negare ad essi il diritto alla vita radicato nella 
loro inalienabile dignità. Questo debito si salda in parte con maggiori contributi 
economici per fornire acqua pulita e servizi di depurazione tra le popolazioni più 
povere. Però si riscontra uno spreco di acqua non solo nei Paesi sviluppati, ma anche in 
quelli in via di sviluppo che possiedono grandi riserve. Ciò evidenzia che il problema 
dell’acqua è in parte una questione educativa e culturale, perché non vi è 
consapevolezza della gravità di tali comportamenti in un contesto di grande inequità. 

31. Una maggiore scarsità di acqua provocherà l’aumento del costo degli alimenti e di 
vari prodotti che dipendono dal suo uso. Alcuni studi hanno segnalato il rischio di 
subire un’acuta scarsità di acqua entro pochi decenni se non si agisce con urgenza. Gli 
impatti ambientali potrebbero colpire miliardi di persone, e d’altra parte è prevedibile 
che il controllo dell’acqua da parte di grandi imprese mondiali si trasformi in una delle 
principali fonti di conflitto di questo secolo. 
 

CAPITOLO TERZO 
PERDITA DI BIODIVERSITÀ 

 
32. Anche le risorse della terra vengono depredate a causa di modi di intendere 
l’economia e l’attività commerciale e produttiva troppo legati al risultato immediato. La 
perdita di foreste e boschi implica allo stesso tempo la perdita di specie che 
potrebbero costituire nel futuro risorse estremamente importanti, non solo per 
l’alimentazione, ma anche per la cura di malattie e per molteplici servizi. Le diverse 
specie contengono geni che possono essere risorse-chiave per rispondere in futuro a 
qualche necessità umana o per risolvere qualche problema ambientale. 

33. Ma non basta pensare alle diverse specie solo come eventuali “risorse” sfruttabili, 
dimenticando che hanno un valore in sé stesse. Ogni anno scompaiono migliaia di specie 
vegetali e animali che non potremo più conoscere, che i nostri figli non potranno 
vedere, perse per sempre. La stragrande maggioranza si estingue per ragioni che hanno 
a che fare con qualche attività umana. Per causa nostra, migliaia di specie non daranno 
gloria a Dio con la loro esistenza né potranno comunicarci il proprio messaggio. Non ne 
abbiamo il diritto. 


