
 

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

Ore 17:30 S. Messa def. Leonardi Flora (le amiche di via Petrarca) 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Ct 1,2-6b / Sal 30: “Salvaci, Signore, per amore del tuo nome”  / Rm 15,8-
12 / Lc 1,26-28 / Messa propria (v. IV p. 758) 

Lunedì 

12 
Settembre 

Notiziario Parrocchiale 
 

Parrocchia S. Maria Assunta 

— Carbonate — 
 

Via S. Francesco 1, 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, Tel 0331.830632 adascalinicarbonate@gmail.com 

 

N° 38/2016 
 

11 Settembre 
- 

18 Settembre 

 

INTENZIONE DEL S. ROSARIO 

«È importante la capacità di esprimere ciò che si sente senza 
ferire; utilizzare un linguaggio e un modo di parlare che 

possano essere più facilmente accettati o tollerati dall’altro, 
benché il contenuto sia esigente; esporre le proprie critiche 

senza però scaricare l’ira come forma di vendetta». 
 

Esortazione Apostolica Amoris Laetitia (§ 139) di S.S. Francesco 
 

Preghiamo per tutti coloro che lavorano nel mondo della Scuola, impegnati 
quotidianamente sul fronte dell’educazione e della formazione, perché siano 

sempre pronti a rispondere anche alle domande di senso e di umanità, che sono 
nel cuore dei ragazzi e dei giovani. 

II Domenica dopo il Martirio:Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 7:30 S. Messa def. Leonardi Flora 
Ore 10:00 S. Messa def. Rossi Everaldo, Desolina e Gaetano 
Ore 16:00 Battesimo Taccin Achille e Grisetti Noah 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Is 5,1-7 / Sal 79: “La vigna del Signore è il suo popolo” / Gal 2,15-20 / 
Mt 21,28-32 (v. III p. 897 - Anno C) / Messa della XXIV «per annum» 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
 

�a
gi� i
 Curt: 4° giro gastronomico nei cortili alla scoper-
ta di Carbonate Il ricavato della manifestazione verrà utilizza-
to per la manutenzione della Scuola Materna 

Domenica 

11 
Settembre 

Le offerte della giornata di oggi saranno destinate 
alla raccolta straordinaria promossa dalla Chiesa 

Italiana per i terremotati del centro Italia. 



 

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

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

�etture ed Euc	�	gia 
Lam 1,1b.2a-b.6a.11c-12b.13e-f.16a-c;3,13.15.49-50.55.31-32.56a.58 / Sal 85: “Nella 
mia afflizione sostienimi, Signore” / Col 1,24-29 / Gv 19,25-27 / (v. IV p. 769) 

Giovedì 

15 
Settembre 

Ss. Cornelio e Cipriano: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa per la comunità parrocchiale 
 

�etture ed Euc	�	gia 
1Pt 4,12-19 / Sal 10: “Mio rifugio è il Signore” / Lc 17,22-25 (vol. III 
pag.922) / Messa propria (v. IV p. 774) e dal comune dei martiri (p. 1000) 

Venerdì 

16 
Settembre 

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

Ore 7:30 S. Messa def. fam. Leonardi e Bortolo 
Ore 10:00 S. Messa def. Pietro e Regina Rigaldo 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Is 43,24c-44,3 / Sal 32: “Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome” / 
Eb 11,39-12,4 / Gv 5,25-36 (v. III p. 933 - Anno C) / XXV «per annum» 

Domenica 

18 
Settembre 

S. Satiro: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 15:00 Adorazione e Confessioni (fino alle 17:00) 
Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def. Felicita e Felice 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Vangelo della Risurrezione: Mt 28,8-10 (v. III p. 932). Is 43,24c-44,3 / Sal 
32: “Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome” / Eb 11,39-12,4 / Gv 
5,25-36 (v. III p. 933 - Anno C) / Messa della XXV «per annum» 

Sabato 

17 
Settembre 

Esaltazione della S. Croce: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Maccacaro, Ceriani 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Nm 21,4b-9 / Sal 77: “Sei tu, Signore, la nostra salvezza” / Fil 
2,6-11 / Gv 3,13-17 / Messa propria (v. III p. 1330) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Ore 16:00 Inizio Catechesi Cresimandi 

Mercoledì 

14 
Settembre 

S. Giovanni Crisostomo: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

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

�etture ed Euc	�	gia 
1Pt 3,8-17 / Sal 33: “Gustate e vedete com’è buono il Signore” / Lc 17,3b-
6 (v. III p. 911) / Messa propria (v. IV p. 762) e comune pastori (p. 1018) 

Martedì 

13 
Settembre 



 
 

��TI�IE E AVVISI 
 

• Ve
erd! 30$ Sabat	 01 e D	�e
ica 02 �tt	bre: FESTA PATRONALE 

• �erc	�ed! 05 	tt	bre: Inizio Catechesi III-IV-V Elementare e Preado 

• D	�e
ica 09 �tt	bre: ore 11:30 Ss. Cresime 

• �erc	�ed! 12 	tt	bre: Inizio Catechesi II Elementare 
 

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/ 

 

I
 	ccasi	
e de��a GI�R�ATA per i� SE�I�ARI� di D	�e
ica 18 
sette�bre$ d	p	 �e S/ �esse di Sabat	 17 e D	�e
ica 18 sar� a��estit	 u
 

ba
chett	 per �a VE�DITA de��e T�RTE3 i� ricavat	 a
dr� per i� Se�i
ari	 

Festa Patronale 2016 
 

Venerdì 30 Settembre 

• ore 21:00 “ManiAnime del Borgo in Tour” 
mostra fotografica sulla città di Sansepolcro 
(a cura di Fotoclick, Biblioteca e Pro Loco) 

 

Sabato 01 Ottobre 

• ore 18:00 S. Messa Vigiliare presieduta da don Silvano Lucioni 

• ore 19:00 Apertura Pesca di Beneficienza (sala don Giancarlo)   
 e banco gastronomico 

• ore 20:30 Spettacolo musicale (Centro Civico, entrata da via S. Francesco) 
 

Domenica 02 Ottobre 

• ore 7:30 S. Messa 

• ore 10:00 S. Messa Solenne presieduta da don Piero Quattrini in occasione del suo 
 60° di ordinazione 

• 	re 12330 Pra
�	 i
 �rat	ri	 (€ 5$00) su pre
	ta�i	
e (in segreteria 
 entro mercoledì 28 settembre) 

• ore 15:00 Festa di Apertura ORATORIO Invernale: giocone per i 
 bambini e riunione in Chiesa per i genitori del catechismo 

 Intrattenimento… e tanto altro...Vi attendono gli SGABEI!! 

• ore 17:30 Estrazione Lotteria in Oratorio 

• ore 20:30 Vespri e processione con la statua della B.V. Maria presieduti da 
 don Alessio Marcari, diacono novello originario di San Martino 



 LAVORI RESTAURO CAMPANILE 
 

�e 	pera�i	
i di ri�iev	 avra

	 i
i�i	 a partire da �u
ed! 
19 sette�bre 2016/ �a c	
seg
a di tutti g�i e�ab	rati 
avverr� e
tr	 30gg da��a ripresa f	t	grafica/ 
 

1. Identificazione marker e rilievo GPS dei punti di appoggio 
(GCP) e orientamento esterno  

Le attività di rilievo in campo inizieranno con l’identificazione e 
collocazione di marker topografici con una certa distribuzione, 
nell’intorno dell’area da rilevare.  
 

2. Rilievo topografico a terra  
Il rilievo topografico, oltre alla misurazione di un congruo numero di 
marker e GCP, sarà esteso al sedime dei prospetti sud, ovest e nord che si 
affacciano sul suolo pubblico.  
 

3. Rilievo topografico interno al campanile  
A seguito del sopralluogo si è potuto constatare che gli esigui spazi interni  
permettono il rilievo esclusivamente con metri tradizionali ed elettronici  
 

4. Volo e ripresa fotogrammetrica mediante UAV  
La ripresa fotografica verrà eseguita con un velivolo esacottero multirotore, autorizzato da 
ENAC al sorvolo e in regola con tutte le prescrizioni autorizzative di velivolo e pilota, 
effettuerà la ripresa fotogrammetrica. Le immagini provenienti dal volo aereo verranno 
elaborate con software di modellizzazione tridimensionale in grado di calcolare 
automaticamente la posizione spaziale di tutti i pixel delle coppie di fotogrammi generando 
nuvole di punti tridimensionali (Dense point cloud). 
 

5. Restituzione fotogrammetrica  
Utilizzando la ripresa aerea stereoscopica verrà realizzata una restituzione fotogrammetrica 
per produrre prospetti e copertura di dettaglio alla scala nominale 1:200 dell’intero 
campanile. 
 

Costo di questa prima operazione (IVA 22% esclusa): € 4.400,00 

CATECHESI A��� PAST�RA�E 201692017 
 

2a Elem.: Inizio mercoledì 12 ottobre (15.00-15.45), poi tutti i mercoledì dalle 
15.00 alle 15.45. Termine mercoledì 24 maggio. 

3a 4a 5a Elem.: Inizio mercoledì 05 ottobre (15.00-15.45), poi tutti i mercoledì 
dalle 15.00 alle 15.45. Termine mercoledì 24 maggio. 

1a M.: Inizio del cammino Praedo dopo la S. Cresima, da merc. 12 ottobre 
(16.00-17.00) poi tutti i merc. stessa ora. Termine merc. 24 maggio. 

2a 3a M.: Inizio mercoledì 05 ottobre (16.00-17.00), poi tutti i mercoledì dalle 
16.00 alle 17.00. Termine mercoledì 24 maggio. 

ISCRIZIONI: Mercoledì 21 e 29 settembre (15:15-17:00), domenica 25 dopo la 
S. Messa delle ore 10:00, o domenica 02 ottobre dopo la riunione. 


