
 

Feria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 17:30 S. Messa def. Natale, Rosa e Vera 
 

�etture ed Euc	�	gia 
1Gv 1,1-4 / Sal 144: “Una generazione narri all’altra la bontà del 
Signore.” / Lc 15,8-10 (vol. III pag. 869) / Messa la pace (p. 1411) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Ore 21:00 incontro di preparazione per i genitori dei 

bambini che riceveranno il battesimo a settembre 
(in casa parrocchiale a Mozzate) 

Lunedì 

31 
Agosto 

Feria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Caccaro Giuliano 
 

�etture ed Euc	�	gia 
1Gv 1,5-2,2 / Sal 102: “Benedici il Signore, anima mia.” / Lc 16,1-8 (vol. 
III pag. 872) / Messa per promuovere la giustizia (p. 1414) 

Martedì 

01 

Settembre 

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° 36/2015 
 

30 Agosto 
06 Settembre 

I dopo il Martirio di S. Giovanni: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 7:30 S. Messa def. Roscelli Giulio e Alba 

Ore 10:00 S. Messa def. Moresco Natale 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Is 29,13-21 / Sal 84: “Mostraci, Signore, la tua msericordia e donaci la 
tua salvezza.” / Eb 12,18-25 / Gv 3,25-36 (vol. III pag. 859 - letture 
Anno B) / Messa della XXII Domenica «per Annum» (vol. III pag. 841) 

Domenica 

30 
Agosto 

Feria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Ferinio Giovanni, Minici Vincenzo e Monica 
 

�etture ed Euc	�	gia 
1Gv 2,3-11 / Sal 132: “Vita e benedizione per chi ama il fratello.” / Lc 
16,9-15 (v. III p. 876) / Messa per le vocazioni sacerdotali (p. 1367) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Ore 21:00 presso la Biblioteca, riunione organizzativa per il 

calendario comunale (foto associazioni) 

Mercoledì 

02 

Settembre 



 S. Gregorio Magno: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa secondo l’intenzione dell’offerente 
 

�etture ed Euc	�	gia 
1Gv 2,12-17 / Sal 35: “Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!” / Lc 
16,16-18 (vol. III pag. 880) / Messa propria (vol. IV pag. 742), comune 
dei pastori (per un papa) (vol. IV pag. 1013ss.) 

Giovedì 

03 
Settembre 

Feria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa per la comunità parrocchiale 
 

�etture ed Euc	�	gia 
1Gv 2-18-29 / Sal 143: “Beato il popolo che ha il Signore come Dio.” / 
Lc 16,19-31 (vol. III pag. 884) / Messa per le libertà civili (p. 1417) 

Venerdì 

04 
Settembre 

Sabato: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 15:00 S. Rosario e Confessioni (fino alle 17:00) 
Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def. Minini Ettore e Anna 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Vangelo della Resurrezione: Gv 20,1-8 (vol. III pag. 896) 
Is 63,7-17 / Sal 79: “Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo 
salvi.” / Eb 3,1-6 / Gv 5,37-47 (vol. III pag. 897 - letture Anno B) / 
Messa della XXIII Domenica «per Annum» (vol. III pag. 843) 

Sabato 

05 
Settembre 

II dopo il Martirio di S. Giovanni: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 7:30 S. Messa def. Giulio e Linda 

Ore 10:00 S. Messa def. fam. Rigaldo e Banfi 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Is 63,7-17 / Sal 79: “Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo 
salvi.” / Eb 3,1-6 / Gv 5,37-47 (vol. III pag. 897 - letture Anno B) / 
Messa della XXIII Domenica «per Annum» (vol. III pag. 843) 

Domenica 

06 
Settembre 

��TI�IE E AVVISI 
 

• �arted  08 sette�bre: ore 9:30 in Duomo, pontificale di inizio Anno 
Pastorale. La S. Messa delle ore 8:00 è posticipata alle ore 17:30. 

• �arted  08 sette�bre: ore 21:00 in casa parrocchiale, Consiglio Pastorale. 

• �erc	�ed  16 sette�bre: ore 16:00 inizio catechesi per i Cresimandi (I media) 

• D	�e
ica 20 sette�bre: Giornata diocesana per il Seminario 

• �u
ed  28 sette�bre: ore 21:00 incontro di preparazione per i genitori dei 
bambini che riceveranno il battesimo a ottobre 



 

Lettera Enciclica - LAUDATO SI’ 
 
 

55. A poco a poco alcuni Paesi possono mostrare progressi importanti, lo sviluppo di 
controlli più efficienti e una lotta più sincera contro la corruzione. È cresciuta la 
sensibilità ecologica delle popolazioni, anche se non basta per modificare le abitudini 
nocive di consumo, che non sembrano recedere, bensì estendersi e svilupparsi. È quello che 
succede, per fare solo un semplice esempio, con il crescente aumento dell’uso e 
dell’intensità dei condizionatori d’aria: i mercati, cercando un profitto immediato, 
stimolano ancora di più la domanda. Se qualcuno osservasse dall’esterno la società 
planetaria, si stupirebbe di fronte a un simile comportamento che a volte sembra suicida. 
56. Nel frattempo i poteri economici continuano a giustificare l’attuale sistema mondiale, 
in cui prevalgono una speculazione e una ricerca della rendita finanziaria che tendono ad 
ignorare ogni contesto e gli effetti sulla dignità umana e sull’ambiente. Così si manifesta 
che il degrado ambientale e il degrado umano ed etico sono intimamente connessi. Molti 
diranno che non sono consapevoli di compiere azioni immorali, perché la distrazione 
costante ci toglie il coraggio di accorgerci della realtà di un mondo limitato e finito. Per 
questo oggi «qualunque cosa che sia fragile, come l’ambiente, rimane indifesa rispetto agli 
interessi del mercato divinizzato, trasformati in regola assoluta». 

CATECHESI A��� PAST�RA�E 2015+2016 
 

2a Elem.: Inizio mercoledì 21 ottobre (15.00-15.45), poi tutti i mercoledì 
dalle 15.00 alle 15.45. Termine mercoledì 25 maggio. 

3a Elem.: Inizio mercoledì 07 ottobre (15.00-16.00), poi tutti i mercoledì 
dalle 15.00 alle 16.00. Termine mercoledì 25 maggio. 

4a Elem.: Inizio mercoledì 07 ottobre (15.00-16.00), poi tutti i mercoledì 
dalle 15.00 alle 16.00. Termine mercoledì 25 maggio. 

5a Elem.: Inizio mercoledì 07 ottobre (16.00-17.00), poi tutti i mercoledì 
dalle 16.00 alle 17.00. Termine mercoledì 25 maggio. 

1a M.: Inizio mercoledì 16 settembre (16.00-17.00), poi, dopo la Santa 
Cresima, da mercoledì 21 ottobre tutti i mercoledì dalle 16.00 alle 
17.00. Termine mercoledì 25 maggio. 

2a -3a M.: Inizio mercoledì 07 ottobre (16.00-17.00), poi tutti i mercoledì 
dalle 16.00 alle 17.00. Termine mercoledì 25 maggio. 

 

RIUNIONE CATECHISTI: DOMENICA 20 SETTEMBRE ORE 17.00 
RIUNIONE GENITORI: DOMENICA 04 OTTOBRE ORE 15.00 



 
57. È prevedibile che, di fronte all’esaurimento di alcune risorse, si vada creando uno 
scenario favorevole per nuove guerre, mascherate con nobili rivendicazioni. La guerra 
causa sempre gravi danni all’ambiente e alla ricchezza culturale dei popoli, e i rischi 
diventano enormi quando si pensa alle armi nucleari e a quelle biologiche. Infatti 
«nonostante che accordi internazionali proibiscano la guerra chimica, batteriologica e 
biologica, sta di fatto che nei laboratori continua la ricerca per lo sviluppo di nuove 
armi offensive, capaci di alterare gli equilibri naturali». Si richiede dalla politica una 
maggiore attenzione per prevenire e risolvere le cause che possono dare origine a 
nuovi conflitti. Ma il potere collegato con la finanza è quello che più resiste a tale 
sforzo, e i disegni politici spesso non hanno ampiezza di vedute. Perché si vuole 
mantenere oggi un potere che sarà ricordato per la sua incapacità di intervenire 
quando era urgente e necessario farlo? 
58. In alcuni Paesi ci sono esempi positivi di risultati nel migliorare l’ambiente, come il 
risanamento di alcuni fiumi che sono stati inquinati per tanti decenni, il recupero di 
boschi autoctoni, o l’abbellimento di paesaggi con opere di risanamento ambientale, o 
progetti edilizi di grande valore estetico, progressi nella produzione di energia non 
inquinante, nel miglioramento dei trasporti pubblici. Queste azioni non risolvono i 
problemi globali, ma confermano che l’essere umano è ancora capace di intervenire 
positivamente. Essendo stato creato per amare, in mezzo ai suoi limiti germogliano 
inevitabilmente gesti di generosità, solidarietà e cura. 
59. Nello stesso tempo, cresce un’ecologia superficiale o apparente che consolida un 
certo intorpidimento e una spensierata irresponsabilità. Come spesso accade in epoche 
di profonde crisi, che richiedono decisioni coraggiose, siamo tentati di pensare che 
quanto sta succedendo non è certo. Se guardiamo in modo superficiale, al di là di alcuni 
segni visibili di inquinamento e di degrado, sembra che le cose non siano tanto gravi e 
che il pianeta potrebbe rimanere per molto tempo nelle condizioni attuali. Questo 
comportamento evasivo ci serve per mantenere i nostri stili di vita, di produzione e di 
consumo. È il modo in cui l’essere umano si arrangia per alimentare tutti i vizi 
autodistruttivi: cercando di non vederli, lottando per non riconoscerli, rimandando le 
decisioni importanti, facendo come se nulla fosse. 
 

VII. DIVERSITÀ DI OPINIONI 

60. Infine, riconosciamo che si sono sviluppate diverse visioni e linee di pensiero in 
merito alla situazione e alle possibili soluzioni. Da un estremo, alcuni sostengono ad 
ogni costo il mito del progresso e affermano che i problemi ecologici si risolveranno 
semplicemente con nuove applicazioni tecniche, senza considerazioni etiche né 
cambiamenti di fondo. Dall’altro estremo, altri ritengono che la specie umana, con 
qualunque suo intervento, può essere solo una minaccia e compromettere l’ecosistema 
mondiale, per cui conviene ridurre la sua presenza sul pianeta e impedirle ogni tipo di 
intervento. Fra questi estremi, la riflessione dovrebbe identificare possibili scenari 
futuri, perché non c’è un’unica via di soluzione. Questo lascerebbe spazio a una varietà 
di apporti che potrebbero entrare in dialogo in vista di risposte integrali. 


