
 

Esaltazione della S. Croce: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 17:30 S. Messa def. Ceriani e Maccacaro 
 

Letture ed Eucologia 
Nm 21,4b-9 / Sal 77: “Sei tu, Signore, la nostra salvezza.” / Fil 2,6-11 / Gv 
3,13-17 / Messa propria (vol. III pag. 1330) 

Lunedì 

14 
Settembre 

B.V. Maria Addolorata: Celebrazioni del giorno 

 

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

Letture ed Eucologia 
1Gv 5,1-13 / Sal 39: “Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà.” / Lc 
18,1-8 (vol. III pag. 950) / Messa propria (vol. IV pag. 769) 

Martedì 

15 
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° 38/2015 
 

13 Settembre 
- 

20 Settembre 

III dopo il Martirio di S. Giovanni: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 7:30 S. Messa def. Novelli Roselda 

Ore 10:00 S. Messa def. Accurso e Fotia 
Ore 16:00 Battesimo Mensile Ludovica 
 

Letture ed Eucologia 
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 

Ss. Cornelio e Cipriano: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 8:00 S. Messa per la comunità parrocchiale 
 

Letture ed Eucologia 
1Gv 5,14-21 / Sal 45: “Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.” / Lc 18,15-17 
(vol. III pag. 950) / Messa propria (vol. IV pag. 774), comune dei martiri 
(vol. IV pag. 1000ss.) 
 

Appuntamenti e Avvisi 

Ore 16:00 Inizio catechesi per i Cresimandi (I media) 

Mercoledì 

16 
Settembre 



 S. Satiro: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 8:00 S. Messa def. don Carlo Porro (legato) 
 

Letture ed Eucologia 
3Gv 1-8.13-15 / Sal 36: “La verità del Signore sia guida al mio cammino.” / 
Lc 18,18-23 (vol. III pag. 954) / Messa propria (vol. IV pag. 777) 

Giovedì 

17 
Settembre 

S. Eustorgio I: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Angelo 
 

Letture ed Eucologia 
2Pt 1,1-11 / Sal 62: “Ha sete di te, Signore, l’anima mia.” / Lc 18,24-27  
(vol. III pag. 957) / Messa propria (vol. IV pag. 782) 

Venerdì 

18 
Settembre 

Sabato: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 15:00 Adorazione Eucaristica 
Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def. Maria Mastrosimone, fam. 

Colombo e Guslini 
 

Letture ed Eucologia 
Vangelo della Resurrezione: Gv 20,11-18 (vol. III pag. 970) 
1Re 19,4-8 / Sal 33: “Il tuo pane, Signore, sostiene i poveri in cammino.” / 
1Cor 11,23-26 / Gv 6,41-51 (vol. III pag. 971 - letture Anno B) / Messa 
della XXV Domenica «per Annum» (vol. III pag. 848) 

Sabato 

19 
Settembre 

IV dopo il Martirio di S. Giovanni: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 7:30 S. Messa secondo l’intenzione dell’offerente 

Ore 10:00 S. Messa def. Morandi Felice 
 

Letture ed Eucologia 
1Re 19,4-8 / Sal 33: “Il tuo pane, Signore, sostiene i poveri in cammino.” / 
1Cor 11,23-26 / Gv 6,41-51 (vol. III pag. 971 - letture Anno B) / Messa 
della XXV Domenica «per Annum» (vol. III pag. 848) 
 

Appuntamenti e Avvisi 
Giornata diocesana per il Seminario: per l’occasione, al 
termine delle Ss. Messe, in fondo alla Chiesa si vendono le 
torte a sostegno del Seminario Diocesano 

Domenica 

20 
Settembre 

NOTIZIE E AVVISI 
 

• Lunedì 28 settembre: ore 21:00 incontro di preparazione per i genitori dei 
bambini che riceveranno il battesimo a ottobre 

• Venerdì 02, Sabato 03, Domenica 04 ottobre: Festa Patronale (vedi box p. 3) 

• Mercoledì 07 ottobre: Inizio delle attività catechistiche (vedi box p. 3) 

• In segreteria parrocchiale si raccolgono gli oggetti per allestire la pesca 
di beneficienza in occasione della festa patronale di ottobre. 



 

 

CATECHESI ANNO PASTORALE 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 

 

FESTA PATRONALE 2015 
 

Si raccolgono le iscrizioni per i mercatini 
della Domenica pomeriggio 

 

Sabato 03 ottobre: 
• ore 18:00 S. Messa Vigiliare 
• ore 19:00 Apertura pesca di beneficienza (sala don Giancarlo)  

 e banco gastronomico (oratorio) 
• ore 20:30 Spettacolo musicale (centro civico, entrata da via S. Francesco) 

Domenica 04 ottobre: 
• ore 7:30 S. Messa 
• ore 10:00 S. Messa Solenne 
• ore 12:30 Pranzo su prenotazione in oratorio 
• ore 15:00 Festa di Apertura Oratorio invernale (giocone per i bambini 

 e riunione per i genitori in chiesa) 
 Mercatini e tanto altro... 
• ore 20:30 Vespri e processione con la statua della B.V. Maria 



 

Lettera Pastorale per l’anno 2015-2016 del Card. Angelo Scola 
 

“EDUCARSI AL PENSIERO DI CRISTO” 
 
 

II. Pietro e i discepoli alla scuola di Gesù 
 

Avere il pensiero di Cristo e condividerne i sentimenti sono due facce di un’unica e 
inscindibile realtà. Ma come possiamo educarci al pensiero e ai sentimenti di Cristo? 
Anzitutto, vale la pena ricordare che Paolo, quando parla del “pensiero di Cristo” - 
«noi abbiamo il pensiero di Cristo» (1Cor 2,16) - lo presenta come un modo di 
pensare che l’apostolo scopre in sé come dono della Pasqua (cfr. 1Cor2,1-2). Lo 
riceviamo col santo battesimo. Il pensiero di Cristo è la grazia di una “sapienza” 
nuova. Non un pacchetto ben confezionato di buone idee cui fare ricorso alla 
bisogna. Come ogni vero dono (pensiamo ai talenti con cui ogni uomo viene al mondo), 
anche la fede domanda di maturare, di fiorire e fruttificare in noi fino a diventare 
“pensiero e sentimenti di Cristo Gesù”. Non perciò una conquista di cui vantarsi, ma 
un dono dello Spirito Santo di cui essere grati. È la sorpresa di uno sguardo (una 
mentalità: nous) che urge al paragone con se stessi, con gli altri, con tutta la realtà 
e con Dio. 
Questo cammino di maturazione è lo stesso che hanno percorso i discepoli alla 
sequela di Gesù. Un cammino ben documentato nei Vangeli e pertanto accessibile ad 
ogni uomo. Ho scelto per questo di seguire, sia pure sommariamente, il percorso di 
Pietro: può essere paradigmatico per il cammino che ogni discepolo deve compiere 
per lasciarsi lentamente educare da Lui ad una nuova comprensione della realtà che 
lo riconosca come fondamento (cfr. 1Cor 13,11). L’apostolo Pietro è certamente una 
delle figure più appassionate alla sequela di Gesù. Una sequela che deve sempre 
misurarsi con una libertà “costretta” da Gesù e dalle circostanze a ridire il proprio 
“sì” iniziale. Se c’è qualcosa che descrive fino in fondo il cammino di Pietro è la sua 
decisione di restare sempre e comunque ancorato al Maestro. Senza mai 
permettere alla propria fragilità di staccare il cuore da Lui, neppure nel momento 
buio del rinnegamento, subito vinto dallo sguardo amoroso di Gesù, ricevuto tra le 
lacrime (cfr. Lc 22,61-62): «Pietro si rattristò e pianse perché sbagliò come tutti 
gli uomini. Non trovo che cosa abbia detto,trovo che ha pianto (...) Ho scoperto 
perché Pietro ha taciuto: perché, chiedendo tanto presto il perdono,non si rendesse 
ancora più colpevole. Prima bisogna piangere, poi pregare. Lacrime eccellenti, 
perché lavano le colpe. Del resto, coloro che Gesù guarda si mettono a piangere (...) 
Guardaci, Signore Gesù, affinché sappiamo piangere sul nostro peccato» (S. Ambrogio, 
Esposizione del Vangelo di San Luca X, 89-90). 
Seguiamo pertanto insieme il suo percorso, intrecciato con quello degli altri 
discepoli, per vedere come dall’incontro con Cristo scaturisca la possibilità di 
pensare e di sentire come Lui. 


