Notiziario Parrocchiale

25/08/13 - 01/09/13
Parrocchia S. Maria Assunta
— Carbonate —

N° 35/2013.

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 25 AGOSTO
Ore 7:30
Ore 10:00

S. Messa def Colombo Mario Maria e nipote
S. Messa pro legato def Don Carlo Porro

LUNEDI’ 26 AGOSTO
Ore 17:30

S. Messa def Varsallona Francesco

MARTEDI’ 27 AGOSTO
Ore 17:30

S. Messa def Marazzi Mario

MERCOLEDI’ 28 AGOSTO
Ore 17:30

S. Messa def fam Zaccarelli e Zoldan

GIOVEDI’ 29 AGOSTO
Ore 17:30

S. Messa pro legato def Robbioni e Borsani

VENERDI’ 30 AGOSTO
Ore 17:30

S. Messa per la comunità parrocchiale

SABATO 31 AGOSTO
Ore 18:00

S. Messa Vigiliare def Annamaria Rossella Filomena

DOMENICA 1 SETTEMBRE
Ore 7:30
Ore 10:00

S. Messa def Bertoncello Danilo
S. Messa def Rossi Silvano

INFORMAZIONI UTILI
Contatti

Parrocchia S. Maria Assunta - Via S. Francesco, 1, 22070 - Carbonate (CO)
Tel/Fax: 0331/830105 (dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 18:00)
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.

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.

Per le Confessioni

a Tradate
•
Il sabato dalle 15:00 alle 18:00 in S. Stefano.
•
Il martedì, il venerdì e il sabato, dalle 9:00, in S. Agapito (chiesa prepositurale)
•
Il giovedì dalle 9:30 nella chiesa del Crocifisso
a Locate Varesino
•
Il sabato dalle 15:00 alle 18:00
•
La mattina, dopo la Messa feriale (circa alle ore 9:00)

CALENDARIO LITURGICO
Tempo dopo Pentecoste, settimana che precede il Martirio, L.O. I sett. (XXI per Annum)

DOMENICA 25 AGOSTO

Domenica che precede il Martirio di S. Giovanni, il Precursore

ROSSO

Messa della XXI domenica “per Annum”. Gloria. Credo.
2Mac 6,1-2.18-28 / Sal 140: “Nella tua legge, Signore, è tutta la mia gioia”
2Cor 4,17-5,10
Mt 18,1-10
Ufficio della domenica.

LUNEDI’ 26 AGOSTO

Lunedì della settimana che precede il Martirio di S. Giovanni
S. Alessandro, martire (memoria facoltativa)

ROSSO
ROSSO

Messa della XXI domenica “per Annum”, o della memoria facoltativa, o “ad libitum”.
2Mac 3,1-8a.24-27.31-36 / Sal 9: “Narrate a tutti i popoli le opere di Dio”
Mc 1,4-8
Ufficio della feria o della memoria facoltativa.
Vespri I della memoria seguente.

MARTEDI’ 27 AGOSTO
S. Monica (memoria)

BIANCO

Messa dal comune dei santi (per una santa). Prima orazione propria.
2Mac 4,7-12a.13-17a / Sal 93: “Dio ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore”
Lc 3,15-18
Ufficio della memoria.
Vespri I della memoria seguente.

MERCOLEDI’ 28 AGOSTO

S. Agostino, vescovo e dottore della Chiesa (memoria)

BIANCO

Messa propria.
2Mac 6,1-17a / Sal 78: “Risveglia la tua potenza, Signore, e vieni in nostro aiuto”
Lc 7,24b-27
Ufficio della memoria.
Vespri I della festa seguente.

GIOVEDI’ 29 AGOSTO

Martirio di S. Giovanni Battista (festa)

ROSSO

Messa propria. Gloria. Letture dal Lezionario dei Santi.
Is 42,22-49,6 / Sal 70: “Sei tu, Signore, la difesa dei giusti”
Gal 4,13-17
Mc 6,17-29
Ufficio della festa.

VENERDI’ 30 AGOSTO

B. Alfredo Ildefonso Schuster, vescovo (memoria)

Messa propria.
2Mac 12,38-46 / Sal 102: “Misericordioso e pietoso è il Signore”
Gv 1,35-42

Ufficio della memoria.
Vespri della feria.

BIANCO

CALENDARIO LITURGICO
SABATO 31 AGOSTO

Sabato della settimana che precede il Martirio di S. Giovanni
Ss. Abbondio e Felice, vescovi (memoria facoltativa)

ROSSO
BIANCO

Messa della XXI domenica “per Annum”, o della memoria facoltativa, o “ad libitum”.
Dt 10,12-11,1 / Sal 98: “Il Signore regna nella sua santa città”
Rm 12,9-13
Gv 12,24-26
Ufficio del sabato o della memoria facoltativa.
Vespri I della domenica.
Messa vigiliare Vangelo della Risurrezione: Lc 24,9-12
Tempo dopo Pentecoste, I settimana dopo il Martirio, L.O. II sett. (XXII per Annum)

DOMENICA 1 SETTEMBRE

I Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni, il Precursore

ROSSO

Messa della XXII domenica “per Annum”. Gloria. Credo.
Is 30,8-15b / Sal 50: “Convertici a te, Dio, nostra salvezza”
Rm 5,1-11
Mt 4,12-17
Ufficio della domenica.

SANTO DELLA SETTIMANA
Ss. Abbondio e Felice, vescovi
(31 agosto)
Felice, nato intorno alla metà del IV secolo, fu il primo vescovo di Como, consacrato da S. Ambrogio
il 1° novembre 386 e inviato ad evangelizzare il municipium di Como, che comprendeva, oltre alla città
fondata da Giulio Cesare nel 77 a.C., un’area molto vasta corrispondente al territorio del lago di
Como e alle attuali Valtellina, Ticino, alto varesotto oltre alle valli e ai passi dello Spluga e del Settimo.
Al suo arrivo a Como, Felice poté contare sull’esistenza di una piccola comunità cristiana formatasi in
città, da cui inviava missionari nella vastissima provincia. Tuttavia la preparazione di tali missionari
era poco adeguata, al punto che lo stesso Ambrogio, in alcune sue lettere, lamentava la mancanza di
diaconi ordinati. L’area sottoposta alla giurisdizione di Felice, comunque, era molto vasta e popolata
da gruppi etnici eterogenei, come è normale in un impero multinazionale come quello romano; è
probabile pertanto che Felice si sia innanzitutto concentrato su gruppi sociale provenienti da regioni
già in precedenza evangelizzate, pur senza disinteressarsi degli autoctoni. La sua opera, sempre in
stretta collaborazione con Ambrogio, fu comunque importante per gettare i semi
dell’evangelizzazione nel territorio comasco. Felice morì nel 391, probabilmente l’8 ottobre, e si fece
seppellire nella chiesa di S. Carpoforo, accanto alle reliquie di alcuni martiri.
Abbondio visse nelquinto secolo: non ci sono dati certi circa la sua biografia; secondo la tradizione è
nativo di Tessalonica. Coadiutore del vescovo Amanzio, da questi venne ordinato sacerdote e
designato, già prima della sua morte, come successore alla guida della diocesi comasca consacrandolo
vescovo il 17 novembre 440. Alla morte di Amanzio, nel 450 circa, Abbondio divenne così il quarto
vescovo di Como. Molto attivo sul fronte dottrinale, partecipò al secondo concilio di Efeso e al
concilio di Calcedonia per contrastare l’eresia nestoriana. Di ritorno in occidente nel 451 Abbondio
venne accolto festosamente da Papa Leone Magno a Roma e da questi incaricato di continuare la sua
opera contro le eresie a Milano, in un nuovo concilio convocato per tutto l’Occidente. Qui, a nome di
Papa Leone, Abbondio fece proclamare al Vescovo di Milano Eusebio l’adesione della diocesi
ambrosiana al Concilio di Calcedonia e la condanna delle eresie di Nestorio ed Eutiche. Negli anni
successivi Abbondio si dedicò alla propria diocesi, diffondendo la fede nelle vaste valli alpine.
Secondo la tradizione Abbondio morì nella Pasqua del 468 o 469, poco dopo la predica festiva.

