
 

Feria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 17:30 S. Messa def. Serafina, Angelo e figli 
 

�etture ed Euc	�	gia 
1Gv 3,1-9 / Sal 23: “Ecco la generazione che cerca il volto del 
Signore.” / Lc 17,1-3a (vol. III pag. 907) / Messa per i cristiani 
perseguitati (vol. III pag. 1395) 

Lunedì 

07 
Settembre 

Natività della B.V. Maria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 17:30 S. Messa def. Celestina e Gino 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Ct 6,9d-10; Sir 24,18-20 / Sal 86: “Il Signore ha posto in te la sorgente 
della vita.” / Rm 8,3-11 / Mt 1,1-16 / Messa propria (vol. IV pag. 749) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Ore 9:30 In Duomo a Milano, pontificale di inizio Anno 

Pastorale. Rito di ammissione tra i candidati di 
Andrea Luraghi, seminarista di Mozzate. 

Ore 21:00 In casa parrocchiale, Consiglio Pastorale. 

Martedì 

08 
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° 37/2015 
 

06 Settembre 

-13 Settembre 

Feria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Mario, Teresa, Filippo e Angelo 
 

�etture ed Euc	�	gia 
1Gv 3,17-24 / Sal 111: “Dio ama chi dona con gioia.” / Lc 17,7-10 (vol. 
III pag. 914) / Messa per chiedere la carità 2 (vol. III pag. 1477) 

Mercoledì 

09 
Settembre 

II dopo il Martirio: 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 



 Feria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa per la comunità parrocchiale 
 

�etture ed Euc	�	gia 
1Gv 4,1-6 / Sal 72: “Quanto è buono Dio con i puri di cuore!” / Lc 
17,11-19 (v. III p. 917) / Messa per le vocazioni sacerdotali (p. 1367) 

Giovedì 

10 
Settembre 

Feria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Varsallona Francesco 
 

�etture ed Euc	�	gia 
1Gv 4,7-14 / Sal 144: “Il Signore è buono verso tutte le sue creature.” / 
Lc 17,22-25 (v. III p. 920) / Messa per la remissione dei peccati (p. 1471) 

Venerdì 

11 
Settembre 

III dopo il Martirio: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 7:30 S. Messa def. Novelli Roselda 
Ore 10:00 S. Messa def. Accurso e Fotia 
Ore 16:00 Battesimo Mensile Ludovica 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Is 32,15-20 / Sal 50: “Manda il tuo Spirito, Signore, e rinnova la faccia 
della terra.” / Rm 5,5b-11 / Gv 3,1-13 (vol. III pag. 933 - letture Anno 
B) / Messa della XXIV Domenica «per Annum» (vol. III pag. 845) 

Domenica 

13 
Settembre 

S. Nome della B.V. Maria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 15:00 Confessioni (fino alle 17:00) 
Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def. Zaffaroni - Clerici 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Vangelo della Resurrezione: Mt 28,8-10 (vol. III pag. 932) 
Is 32,15-20 / Sal 50: “Manda il tuo Spirito, Signore, e rinnova la faccia 
della terra.” / Rm 5,5b-11 / Gv 3,1-13 (vol. III pag. 933 - letture Anno 
B) / Messa della XXIV Domenica «per Annum» (vol. III pag. 845) 

Sabato 

12 
Settembre 

��TI�IE E AVVISI 
 

• �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 

• I
 segreteria parr	cchia�e si racc	�g	
	 g�i 	ggetti per a��estire �a pesca 
di be
eficie
�a i
 	ccasi	
e de��a festa patr	
a�e di 	tt	bre) 



 

Lettera Enciclica - LAUDATO SI’ 
61. Su molte questioni concrete la Chiesa non ha motivo di proporre una parola 
definitiva e capisce che deve ascoltare e promuovere il dibattito onesto fra gli 
scienziati, rispettando le diversità di opinione. Basta però guardare la realtà con 
sincerità per vedere che c’è un grande deterioramento della nostra casa comune. La 
speranza ci invita a riconoscere che c’è sempre una via di uscita, che possiamo 
sempre cambiare rotta, che possiamo sempre fare qualcosa per risolvere i problemi. 
Tuttavia, sembra di riscontrare sintomi di un punto di rottura, a causa della grande 
velocità dei cambiamenti e del degrado, che si manifestano tanto in catastrofi 
naturali regionali quanto in crisi sociali o anche finanziarie, dato che i problemi del 
mondo non si possono analizzare né spiegare in modo isolato. Ci sono regioni che 
sono già particolarmente a rischio e, aldilà di qualunque previsione catastrofica, è 
certo che l’attuale sistema mondiale è insostenibile da diversi punti di vista, perché 
abbiamo smesso di pensare ai fini dell’agire umano: «Se lo sguardo percorre le 
regioni del nostro pianeta, ci si accorge subito che l’umanità ha deluso l’attesa 
divina». 

 

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 27 SETTEMBRE ORE 17.00 
RIUNIONE GENITORI: DOMENICA 04 OTTOBRE ORE 15.00 



 
CAPITOLO SECONDO 

IL VANGELO DELLA CREAZIONE 
62. Perché inserire in questo documento, rivolto a tutti le persone di buona volontà, 
un capitolo riferito alle convinzioni di fede? Sono consapevole che, nel campo della 
politica e del pensiero, alcuni rifiutano con forza l’idea di un Creatore, o la 
ritengono irrilevante, al punto da relegare all’ambito dell’irrazionale la ricchezza 
che le religioni possono offrire per un’ecologia integrale e per il pieno sviluppo del 
genere umano. Altre volte si suppone che esse costituiscano una sottocultura che 
dev’essere semplicemente tollerata. Tuttavia, la scienza e la religione, che 
forniscono approcci diversi alla realtà, possono entrare in un dialogo intenso e 
produttivo per entrambe. 
 

I. LA LUCE CHE LA FEDE OFFRE 
63. Se teniamo conto della complessità della crisi ecologica e delle sue molteplici 
cause, dovremmo riconoscere che le soluzioni non possono venire da un unico modo 
di interpretare e trasformare la realtà. È necessario ricorrere anche alle diverse 
ricchezze culturali dei popoli, all’arte e alla poesia, alla vita interiore e alla 
spiritualità. Se si vuole veramente costruire un’ecologia che ci permetta di riparare 
tutto ciò che abbiamo distrutto, allora nessun ramo delle scienze e nessuna forma 
di saggezza può essere trascurata, nemmeno quella religiosa con il suo linguaggio 
proprio. Inoltre la Chiesa Cattolica è aperta al dialogo con il pensiero filosofico, e 
ciò le permette di produrre varie sintesi tra fede e ragione. Per quanto riguarda le 
questioni sociali, questo lo si può constatare nello sviluppo della dottrina sociale 
della Chiesa, chiamata ad arricchirsi sempre di più a partire dalle nuove sfide. 
64. D’altra parte, anche se questa Enciclica si apre a un dialogo con tutti per 
cercare insieme cammini di liberazione, voglio mostrare fin dall’inizio come le 
convinzioni di fede offrano ai cristiani, e in parte anche ad altri credenti, 
motivazioni alte per prendersi cura della natura e dei fratelli e sorelle più fragili. 
Se il solo fatto di essere umani muove le persone a prendersi cura dell’ambiente del 
quale sono parte, «i cristiani, in particolare, avvertono che i loro compiti all’interno 
del creato, i loro doveri nei confronti della natura e del Creatore sono parte della 
loro fede». Pertanto, è un bene per l’umanità e per il mondo che noi credenti 
riconosciamo meglio gli impegni ecologici che scaturiscono dalle nostre convinzioni. 


