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Parrocchia S. Maria Assunta 
—  Carbonate  — 

14/08/11 - 21/08/11 

 

N° 34/2011. 

 
DOMENICA 14 AGOSTO 
Ore 7:30 S. Messa  
Ore 10:00 S. Messa def. Antonini, Colombo e Canavesi 
 
LUNEDI’ 15 AGOSTO 
Ore 7:30 S. Messa def. Tacconi Luciano 
Ore 10:00 S. Messa per la Comunità Parrocchiale 
 
MARTEDI’ 16 AGOSTO 
Ore 8:15 S. Messa def. Ortiz Orlando 
 
MERCOLEDI’ 17 AGOSTO 
Ore 8:15 S. Messa def. Suor Franca 
 
GIOVEDI’ 18 AGOSTO 
Ore 8:15 S. Messa def. Clerici Angelo 
 
VENERDI’ 19 AGOSTO 
Ore 8:15 S. Messa def. Felice e Rosa 
 
SABATO 20 AGOSTO 
Ore 18:00 S. Messa prefestiva def. fam. Pizzi e Ceriani 
 
DOMENICA 21 AGOSTO 
Ore 7:30 S. Messa  
Ore 10:00 S. Messa  

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 



PENSIERO DELLA SETTIMANA 
 

“Convertiti adesso mentre ti senti ancora giovane.  
Com’è difficile rettificare quando l’anima è invecchiata.” 

 

(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, IX settimana (XX per Annum)., L.O. IV sett. 

 

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 
 

LUNEDI’ 15 AGOSTO 
Assunzione della B.V. Maria (solennità) BIANCO 
Messa propria; Gloria. Credo. Letture dal lezionario dei santi 
1) Ap 11,19-12,6a.10ab / Sal 44: “Risplende la Regina, Signore, alla tua destra” 
2) 1Cor 15,20-26 
3) Lc 1,39-55 
Ufficio della solennità / Vespri II della solennità / Compieta della domenica 
 

MARTEDI’ 16 AGOSTO 
Feria  ROSSO 
S. Stefano di Ungheria (mem fac) BIANCO 
S. Rocco (mem fac) BIANCO 
Messa della XX domenica “per Annum”, o di una delle memorie facoltative, o “ad libitum” 
1) 2Sam 6,1-15 / Sal 131: “Il Signore ha scelto Sion per sua dimora” 
2) Lc 11,5-8 
Ufficio della feria o di una delle memorie facoltative / Vespri I della memoria seguente 
 

MERCOLEDI’ 17 AGOSTO 
S. Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire (memoria) ROSSO 
Messa dal comune dei martiri (per un martire) quattro orazioni e prefazio propri 
1) 2Sam 11,2-17.26-27;12,13-14 / Sal 50: “Nel tuo amore, o Dio, cancella il mio peccato” 
2) Lc 11,9-13 
Ufficio della memoria / Vespri I della solennità seguente / Compieta del sabato 
 

GIOVEDI’ 18 AGOSTO 
Dedicazione della Chiesa Parrocchiale (solennità del Signore) BIANCO 
Messa dal comune della dedicazione della Chiesa (n°3); Gloria. Credo. Letture dal comune 
1) Ez 43,1-2.4-7 / Sal 1Cr 29,10c-12b.13: “Noi lodiamo, Signore, la gloria del tuo nome” 
2) 1Cor 3,9-11.16-17 
3) Lc 19,1-10 
Ufficio della solennità / Vespri II della solennità / Compieta della domenica 
 

VENERDI’ 19 AGOSTO 
Feria  ROSSO 
S. Giovanni Eudes, sacerdote (mem fac) BIANCO 
Messa della XX domenica “per Annum”, o della memoria facoltativa, o “ad libitum” 
1) 1Re 1,41b-53 / Sal 131: “Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti 
2) Lc 11,21-26 
Ufficio della feria o della memoria facoltativa / Vespri I della memoria seguente 

CALENDARIO LITURGICO 



 
 

SABATO 20 AGOSTO 
S. Bernardo, abate e dottore della Chiesa (memoria) BIANCO 
Messa dal comune dei dottori o dei santi (per un religioso) quattro orazioni proprie 
1) Nm 22,41-23,10 / Sal 97: “Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie” 
2) Gal 3,13-14 
3) Mt 15,21-28 
Ufficio della memoria / Vespri I della domenica 
Messa Vigiliare Vangelo della Risurrezione: Gv 20,19-23 
 

DOMENICA 21 AGOSTO 
X Domenica dopo Pentecoste  ROSSO 
Messa della XXI domenica “per Annum”. Gloria. Credo. 
1) 1Re 8,15-30 / Sal 47: “Adoriamo Dio nella sua santa dimora” 
2) 1Cor 3,10-17 
3) Mc 12,41-44 
Ufficio della domenica / Vespri II della domenica 

CALENDARIO LITURGICO 

SANTO DELLA SETTIMANA 
S. Rocco 

(16 agosto) 
 

Pur essendo uno dei santi più venerati, le notizie certe su S. Rocco sono relativamente poche.  
Tutte le agiografie concordano che S. Rocco sia originario di Montpellier, in Francia, dove          
nacque tra il 1348 e il 1350 da una famiglia agiata (forse i Delacroix, all’epoca consoli della          
città). La madre gli impartì un’educazione fortemente religiosa e gli trasmise una profonda           
devozione alla Vergine. I suoi comportamenti abituali, consolare il pianto dell’orfano, portare   
assistenza all’infermo, dar da mangiare all’affamato, il suo carattere amabile nonostante le           
nobili origini, richiamavano a un secolo di distanza la figura di S. Francesco d’Assisi. A tali        
attributi d’animo si univano le mirabili doti della mente, grazie alla formazione sino a vent’anni 
all’università di Montpellier. Perduti i genitori in giovane età, distribuì ai poveri tutti i suoi beni e 
si diresse in pellegrinaggio verso Roma. Durante l’epidemia di Peste del 1367-1368 si prestò al 
soccorso dei contagiati in tutti i luoghi attraversati. Acquapendente è una delle città ricordate     
unanimemente in tutte le agiografie del santo. Altri luoghi sicuramente visitati in Italia furono 
Forlì, Cesena e, durante il viaggio di ritorno, Rimini. Giunto a Roma tra il 1367 e il 1368 vi rimase 
tre anni curando, fino alla completa guarigione, un Cardinale che successivamente lo presentò al 
Papa. Anche durante il viaggio di ritorno fu sorpreso da un’epidemia di peste nei pressi di          
Piacenza. Ancora una volta si prestò al soccorso degli ammalati, contraendo egli stesso la malattia. 
Per evitare la diffusione del contagio decise di ritirarsi in una grotta sul fiume Trebbia, tutt’ora   
esistente e trasformata in luogo di culto. Qui, secondo la tradizione, sarebbe stato sfamato dal  
cane di un nobile locale, tale Gottardo Pallastrelli,  che gli portava gli avanzi dei pasti del suo    
padrone. Lo stesso nobile un giorno, seguendo il cane, trovò il santo, lo soccorse e lo curò.      
Rimessosi in salute, riprese il viaggio verso Montpellier ma nei pressi di Voghera fu arrestato e 
incarcerato come spia. Il governatore di Voghera, Guglielmo, era lo zio paterno di Rocco, tuttavia 
la barba incolta per il lungo pellegrinaggio e il volto sfigurato dalle sofferenze della peste ne             
impedirono il riconoscimento, né lo stesso santo fece nulla per farsi riconoscere in obbedienza al 
voto di compiere il suo pellegrinaggio in totale anonimato e povertà, a dispetto delle sue nobili 
origini. Morì trentaduenne in carcere, pressoché dimenticato, dopo circa cinque anni di prigionia, 
nella notte tra il 15 e il 16 agosto di un anno imprecisato tra il 1376 e il 1379. 


