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Parrocchia S. Maria Assunta 
—  Carbonate  — 

07/08/11 - 14/08/11 

 

N° 33/2011. 

 
DOMENICA 7 AGOSTO 
Ore 7:30 S. Messa per la Comunità Parrocchiale 
Ore 10:00 S. Messa def. Rosetta e Enrico 
 
LUNEDI’ 8 AGOSTO 
Ore 8:15 S. Messa  
 
MARTEDI’ 9 AGOSTO 
Ore 8:15 S. Messa 
 
MERCOLEDI’ 10 AGOSTO 
Ore 8:15 S. Messa 
 
GIOVEDI’ 11 AGOSTO 
Ore 8:15 S. Messa  
 
VENERDI’ 12 AGOSTO 
Ore 8:15 S. Messa 
 
SABATO 13 AGOSTO 
Ore 18:00 S. Messa prefestiva def. Buffoni Enrico, Paolo e Rosa 
 
DOMENICA 14 AGOSTO 
Ore 7:30 S. Messa  
Ore 10:00 S. Messa def. Antonini, Colombo e Canavesi 

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 



PENSIERO DELLA SETTIMANA 
 

“Ringrazia molto Gesù, poiché per Lui, con Lui e in Lui, tu ti puoi chiamare figlio di Dio” 
 

(S. Josémaria Escrivà de Balaguer) 
 

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. 
 
 



 
Tempo dopo Pentecoste, VIII settimana (XIX per Annum)., L.O. III sett. 

 

DOMENICA 7 AGOSTO 
VIII Domenica dopo Pentecoste  ROSSO 
Messa della XIX domenica “per Annum”. Gloria. Credo. 
1) 1Sam 3,1-20 / Sal 62: “Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno” 
2) Ef  3,1-12 
3) Mt 4,18-22 
Ufficio della domenica / Vespri II della domenica 
 

LUNEDI’ 8 AGOSTO 
S. Domenico, sacerdote (memoria) BIANCO 
Messa dal comune dei pastori (per un presbitero) o dei santi (per un religioso) quattro orazio-
ni proprie 
1) 1Sam 1,9-20 / Sal 115: “Accogli, Signore, il sacrificio della nostra lode” 
2) Lc 10,8-12 
Ufficio della memoria / Vespri I della festa seguente 
 

MARTEDI’ 9 AGOSTO 
S. Teresa Benedetta della Croce, v. e m., patrona d’Europa (festa) ROSSO 
Messa propria; Gloria. Letture dal lezionario dei santi 
1) Os 2,16.17b.21-22 / Sal 44: “Ecco, lo sposo viene: andate incontro a Cristo Signore” 
2) Eb 10,32-38 
3) Mt 25,1-13 
Ufficio della festa / Vespri I della festa seguente 
 

MERCOLEDI’ 10 AGOSTO 
S. Lorenzo, diacono e martire (festa) ROSSO 
Messa propria; Gloria. Letture dal lezionario dei santi 
1) Is 43,1-6 / Sal 16: “Provami col fuoco, Signore, non troverai malizia” 
2) 2Cor 9,6b-9 
3) Gv 12,24-33 
Ufficio della festa / Vespri II della festa 
 

GIOVEDI’ 11 AGOSTO 
S. Chiara, vergine (memoria) BIANCO 
Messa dal comune delle vergini o delle sante (per un religioso) prima orazione propria 
1) 1Sam 26,3-14a.17-25 / Sal 72: “Guidami, Signore, con il tuo consiglio” 
2) Lc 10,25-37 
Ufficio della memoria / Vespri della feria del giovedì 
 

VENERDI’ 12 AGOSTO 
Feria  ROSSO 
S. Giovanna Francesca Fremiot de Chantal, religiosa (mem fac) BIANCO 
Messa della XIX domenica “per Annum”, o della memoria facoltativa, o “ad libitum” 
1) 1Sam 31,1-13 / Sal 49: “Viene il nostro Dio e non sta in silenzio” 
2) Lc 10,38-42 
Ufficio della feria o della memoria facoltativa / Vespri della feria del venerdì 

CALENDARIO LITURGICO 



 
 

SABATO 13 AGOSTO 
Sabato  ROSSO 
Ss. Ponziano, papa, e Ippolito, sacerdote, martiri (mem fac) ROSSO 
Messa della XIX domenica “per Annum”, o della memoria facoltativa, o “ad libitum” 
1) Nm 14,1-24 / Sal 96: “Il Signore regna: esulti la terra” 
2) Eb 3,12-19 
3) Mt 13,54-58 
Ufficio del sabato o della memoria facoltativa / Vespri I della domenica 
Messa Vigiliare Vangelo della Risurrezione: Lc 24,13b.36-48 
 

DOMENICA 14 AGOSTO 
IX Domenica dopo Pentecoste  ROSSO 
Messa della XX domenica “per Annum”. Gloria. Credo. 
1) 2Sam 12,1-13 / Sal 31: “Ridonami, Signore, la gioia del perdono” 
2) 2Cor 4,5b-14 
3) Mc 2,1-12 
Ufficio della domenica / Vespri II della domenica 

CALENDARIO LITURGICO 

SANTO DELLA SETTIMANA 
S. Chiara, vergine 

(11 agosto) 
 

Chiara nacque ad Assisi nella nobile famiglia dei Favarone. Fin da fanciulla avvertì l’appello 
irresistibile del vangelo di Gesù, e cominciò a donare quanto poteva per alleviare le sofferenze 
dei poveri. Ma l’incontro con Francesco d’Assisi “le cui parole le sembravano di fiamma e le 
opere sovrumane” la determinò ad una conversione radicale: nella notte della domenica delle 
Palme del 1212, dopo aver partecipato alla Messa nella cattedrale e aver ricevuto la palma  
dalle mani del vescovo, fuggì di casa e scese alla Porziuncola, dove l’attendeva Francesco con 
i suoi frati. Qui Chiara, fattasi recidere le chiome e rivestire del rozzo saio dallo stesso             
Francesco, si consegnò interamente al Signore, iniziando quell’itinerario di sequela che, nella 
povertà e nell’abbassamento, le consentisse di porre i suoi passi sulle stesse orme del Maestro. 
Invano lo zio Monaldo, che dopo la morte del padre era suo tutore, tentò di strapparla dalla 
sua decisione e ricondurla a casa. Condotta dapprima nel monastero benedettino di Bastia e 
poi in quello più sicuro di Sant’Angelo in Panzo, su consiglio di Francesco si stabilì a              
S. Damiano presso la chiesetta che Francesco stesso aveva restaurato, ricevendo da lui “una 
forma di vita e l’ammonizione a perseverare nella santa povertà ”. 
Qui l’aveva seguita la sorella Agnese, e ben presto la raggiunse la sorella minore Beatrice e la 
madre Ortolana, insieme ad altre fanciulle conquistate anch’esse dal suo ideale di vita              
evangelica. Furono chiamate “le povere dame di S. Damiano”. 
Chiara e le sue compagne vissero la scelta della povertà radicale, rimanendo fedeli alla “forma 
vitae” ricevuta nonostante l’opposizione delle autorità della Chiesa e degli stessi frati minori. 
Dal papa Gregorio IX Chiara riuscì ad ottenere nel 1228 il privilegium paupertatis, cioè la  
libertà di non possedere nulla, e tale privilegio inserì nella Regola che scrisse per le sue figlie, 
approvata dal papa Innocenzo IV, il 9 agosto 1251, solo due giorni prima della sua morte. 
Acclamata santa dal popolo, fu canonizzata due anni dopo ad Anagni dal papa Alessandro IV.  


