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12/08/12 - 19/08/12 

 

N° 33/2012. 

 

DOMENICA 12 AGOSTO 

Ore 7:30 S. Messa per la comunità parrocchiale 
Ore 10:00 S. Messa def. Frontini Vincenzo e Giuseppina 
 

LUNEDI’ 13 AGOSTO 

Ore 8:15 S. Messa  
 

MARTEDI’ 14 AGOSTO 

Ore 18:00 S. Messa vigiliare def. Angelo e Rosa 
 

MERCOLEDI’ 15 AGOSTO 

Ore 7:30 S. Messa def. Tacconi Luciano 
Ore 10:00 S. Messa 
 

GIOVEDI’ 16 AGOSTO 

Ore 8:15 S. Messa secondo l’intenzione dell’offerente 
 

VENERDI’ 17 AGOSTO 

Ore 8:15 S. Messa def. Attilio e Amalia 
 

SABATO 18 AGOSTO 

Ore 18:00 S. Messa vigiliare def. Mario, Rosa e Tina 
  

DOMENICA 19 AGOSTO 

Ore 7:30 S. Messa per la comunità parrocchiale 
Ore 10:00 S. Messa  

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 



PENSIERO DELLA SETTIMANA 
 

“L’orazione è l’arma più potente del cristiano. L’orazione ci rende efficaci. L’orazione ci rende 
felici. L’orazione ci dà la forza necessaria per compiere i comandi di Dio. 

Sì! Tutta la tua vita può e deve essere orazione.” 
 

(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, XI settimana (XIX per Annum), L.O. III sett. 

 

DOMENICA 12 AGOSTO 

XI Domenica dopo Pentecoste  ROSSO 

Messa della XIX domenica “per Annum”. Gloria. Credo. 
1Re 18,16b-40a / Sal 15: “Sei tu, Signore, l’unico mio bene” 
Rm 11,1-15 
Mt 21,33-46 

Ufficio della domenica / Vespri II della domenica. 
  

LUNEDI’ 13 AGOSTO 

Feria  ROSSO 

Ss. Ponziano, papa, e Ippolito, sacerdote, martiri (mem fac) ROSSO 

Messa della XIX domenica “per Annum”, o della memoria facoltativa, o “ad libitum”. 
2Cr 17,1-6;19,4-11 / Sal 5: “Signore, guidami con giustizia” 
Lc 12,1-3 

Ufficio della feria o della memoria facoltativa/ Vespri I della memoria. 
  

MARTEDI’ 14 AGOSTO 

S. Simpliciano, vescovo (memoria) BIANCO 

Messa propria. 
2Cr 28,16-18a.19-25 / Sal 78: “Non imputare a noi, Signore, le colpe dei nostri padri” 
Lc 12,4-7 

Ufficio della memoria / Vespri I della solennità / Compieta del sabato. 
  

MERCOLEDI’ 15 AGOSTO 

Assunzione della B.V. Maria (solennità) BIANCO  
Messa propria. Gloria. Credo. Letture dal Lezionario dei Santi. 

Ap 11,19-12,6a.10ab / Sal 44: “Risplende la regina, Signore, alla tua destra” 
1Cor 15,20-26 
Lc 1,39-55 

Ufficio della solennità / Vespri II della solennità / Compieta della domenica. 
 

GIOVEDI’ 16 AGOSTO 

Feria  ROSSO 

S. Rocco (mem fac) BIANCO 

S. Stefano d’Ungheria (mem fac) BIANCO 

Messa della XIX domenica “per Annum”, o di una delle memorie facoltative, o “ad libitum” 
2Cr 30,1-5.10-13.15-23.26-27 / Sal 20: “Beato chi cammina nella legge del Signore” 
Lc 12,13-21 

Ufficio della feria o di una delle memorie facoltative / Vespri I della memoria. 
 

VENERDI’ 17 AGOSTO 

S. Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire (memoria) ROSSO 

Messa dal comune dei martiri (per un martire). Quattro orazioni e prefazio propri. 
2Cr 36,5-12.17 / Sal 78: “Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome” 
Lc 12,22-26 

Ufficio della memoria / Vespri I della solennità / Compieta del sabato. 

CALENDARIO LITURGICO 



 
 

SABATO 18 AGOSTO 

Dedicazione della Chiesa Parrocchiale (solennità del Signore) BIANCO 

Messa dal comune della dedicazione della Chiesa (nell’anniversario della dedicazione della 
chiesa locale). Gloria. Credo. Letture dal comune della dedicazione. 

Ez 43,1-2.4-7 / Sal 1Cr 29, 10c-12b.13: “Noi lodiamo, Signore, la gloria del tuo nome” 
1Cor 3,9-11.16-17 
Lc 19,1-10 

Ufficio della solennità / Vespri II della solennità / Compieta della domenica. 
 

Tempo dopo Pentecoste, XII settimana (XX per Annum), L.O. IV sett. 
 

DOMENICA 19 AGOSTO 

XII Domenica dopo Pentecoste  ROSSO 

Messa della XX domenica “per Annum”. Gloria. Credo. 
Ger 25,1-13 / Sal 136: “Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia” 
Rm 11,25-32 
Mt 10,5b-15 

Ufficio della domenica / Vespri II della domenica. 

CALENDARIO LITURGICO 

SANTO DELLA SETTIMANA 

S. Simpliciano, vescovo 
(14 agosto) 

 

Probabilmente di origine milanese, Simpliciano fu un uomo dottissimo, teologo colto, buon 
conoscitore della filosofia neoplatonica. Ebbe una parte importantissima nella formazione      
cristiana e teologica di sant’Ambrogio e nella conversione di sant’Agostino, che lo ricorda nelle 
sue Confessioni. L’anno della sua nascita si deve collocare poco dopo il 320. 
Sant’Ambrogio, che lo venerava come padre della sua anima, lo designò, sul letto di morte, il 4 
aprile 397, come suo successore sulla cattedra di Milano. Di lui fanno l’elogio Gennadio,            
Ennodio, ed altri scrittori del tempo. Papa Atanasio I gli indirizzò una lettera con la quale gli 
comunicava la sentenza pronunciata contro i libri di Origene. Nel 397-398 fu lui a consacrare 
Gaudenzio, il primo vescovo di Novara, e forse presiedette nel 398 il concilio di Torino. 
Il vescovo Vigilio di Trento gli scrisse per informarlo del martirio, avvenuto nella Valle di 
Non, dei santi Sisinnio, Martirio e Alessandro e per inviargli le loro reliquie, che san                     
Simpliciano collocò nella basilica virginum, costruita da sant’Ambrogio, ma successivamente 
detta di S. Simpliciano. Qui infatti alla sua morte, dopo tre anni di episcopato, egli stesso fu 
sepolto; era l’anno 400. Nel sec. XII la basilica di S. Simpliciano – trasformata da                           
paleocristiana in romanica – fu il centro spirituale della resistenza civica di Milano contro           
Federico Barbarossa. 
Nelle Confessioni di sant’Agostino leggiamo: “Mi ispirasti il pensiero di far visita a                         
Simpliciano, che mi sembrava un tuo buon servitore. In lui riluceva la tua grazia; avevo anche 
sentito dire che fin da giovane viveva interamente consacrato a te. Allora era vecchio ormai e 
nella lunga esistenza passata a seguire la tua via con impegno così santo, mi sembrava avesse 
acquistato grande esperienza, grande sapienza; né mi sbagliavo… Feci visita dunque a                      
Simpliciano, padre per la grazia che aveva ricevuto da lui, del vescovo di allora Ambrogio e  
amato da Ambrogio proprio come un padre” (L. 8, 1-2). 


