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N° 38/2014
14 settembre
-

21 settembre

Ce ebra i

Domenica

14
Settembre
Esaltazione
della S. Croce

Ore 7:30
Ore 10:00
Ore 16:00

i de gi r

S. Messa def. fam. Di Lernia
S. Messa def. fam. Rigaldo e Banfi
Battesimo: Breda Emanuele

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 (vol. III pag. 1330)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 15:00 Riunione chierichetti (chiesa parrocchiale)
Lunedì

15
Settembre
B.V. Addolorata

Ce ebra i

Ore 17:30

S. Messa def. Rudi Luigi, Rosa e figli

etture ed Euc gia
1 Pt 5,1-14 / Sal 32: “Dell’amore del Signore è piena la terra”
Lc 17,26-33 (vol. III pag. 943) / Messa propria (vol. IV pag. 769)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 20:45 Quattro giorni catechisti ad Abbiate (III incontro)
Ce ebra i

Ore 8:00
Martedì

16
Settembre
Ss. Cornelio e
Cipriano

i de gi r

i de gi r

S. Messa per la comunità parrocchiale

etture ed Euc gia
Gc 1,1-8 / Sal 24: “Donaci, Signore, la tua sapienza” / Lc 18,1-8 (vol.
III pag. 948) / Messa propria (vol. IV pag. 774), comune dei martiri per
più martiri (vol. IV pag. 1000)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 16:00
Ore 21:00

Catechesi per i cresimandi
Incontro organizzativo per la festa patronale
aperto a tutte le persone e i gruppi che
desiderano collaborare

Mercoledì

17
Settembre
S. Satiro

Ce ebra i

Ore 8:00

Settembre
S. Eustorgio I

Ore 20:45 Quattro giorni catechisti ad Abbiate (IV incontro)
Ce ebra i

Ore 8:00

Settembre
Feria

S. Messa pro legato def. Don Carlo Porro

Ce ebra i

Ore 8:00

etture ed Euc gia
Gc 2,1-9 / Sal 81: “Voi siete tutti figli dell’Altissimo”
Lc 18,24-27 (vol. III pag. 959) / Messa della XXIV domenica “per
Annum” (vol. III pag. 845)

Sabato

Ore 15:00

20

Ore 18:00

21
Settembre
IV dopo il
Martirio

i de gi r

Adorazione Eucaristica (fino alle 17:00)
Possibilità di Confessioni
S. Messa Vigiliare def. Caimi Felicita e
Colombo Felice

etture ed Euc gia
Vangelo della Risurrezione: Gv 20,11-18 (vol. III pag. 970)
Is 63,19b-64,10 / Sal 76: “Vieni, Signore, a salvare il tuo popolo”
Eb 9,1-12 / Gv 6,24-35 (vol. III pag. 971)
Ce ebra i

Domenica

i de gi r

S. Messa pro legato def. Robbioni-Borsani

Ce ebra i

Settembre
Ss. Andrea Kim
e Paolo Chong

i de gi r

etture ed Euc gia
Gc 1,19-27 / Sal 36: “La verità del Signore sia guida al mio cammino”
Lc 18,18-23 (vol. III pag. 955) / Messa propria (vol. IV pag. 782)

Venerdì

19

S. Messa pro legato def. Frontini Rosa Lina

etture ed Euc gia
Gc 1,9-18 / Sal 36: “Il Signore conosce la vita dei buoni”
Lc 18,15-17 (vol. III pag. 951) / Messa propria (vol. IV pag. 778)
Appu ta e ti e Avvisi

Giovedì

18

i de gi r

Ore 7:30
Ore 10:00

i de gi r

S. Messa def. Giovanni, Maria, Vincenzina
S. Messa def. Seminara Antonio

etture ed Euc gia
Is 63,19b-64,10 / Sal 76: “Vieni, Signore, a salvare il tuo popolo”
Eb 9,1-12 / Gv 6,24-35 (vol. III pag. 971)
Messa della XXV domenica “per Annum” (vol. III pag. 848)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 17:00 Riunione catechisti (chiesa parrocchiale)

TI IE E AVVISI
•

•

•

•

•

•

Un donatore anonimo - che ringraziamo gentilmente - mette a disposizione a
titolo gratuito, un sedile girevole ed estensibile modello Turny 300dx che si
può installare su autovettura per facilitare il carico di persona disabile. Per
qualsiasi informazione contattare gli uffici parrocchiali
Giornata per il seminario: Sabato 20 e Domenica 21 dopo le Ss. Messe in
fondo alla chiesa si vendono le torte (le donne e gli uomini di buona volontà
possono contribuire nel farle!) a sostegno del Seminario Diocesano.
Il mercoledì e il venerdì in segreteria parrocchiale continua la raccolta di
oggetti per allestire la pesca di beneficienza
Mercoledì 24 settembre: ore 21:00 in S. Stefano a Tradate, celebrazione di
inizio anno pastorale con S.E. Mons. Franco Agnesi, vicario episcopale, cui
sono invitati tutti e in modo particolari i consiglieri pastorali
Sabato 27 settembre: giornata di studio per gli adulti di A.C. a Varese,
parrocchia SS. Pietro e Paolo, dalle 15:00 (accoglienza dalle 14:45) alle 17:30
FESTA PATRONALE: da venerdì 3 a lunedì 6 ottobre. Il programma
dettagliato sarà reso noto dopo la riunione di martedì 16 settembre

RIPRESA DELLE ATTIVITÀ CATECHISTICHE
•
•
•
•
•
•
•
•

Iscrizioni: martedì 23 e 30 settembre (15:00-16:00), domenica 28 dopo
S.Messa delle ore 10:00, o domenica 5 ottobre dopo la riunione
Riunione Genitori di elementari e medie: domenica 5 ottobre ore 15:00
II, III e IV elem.: da martedì 7 ottobre, ore 15:00-16:00 (ogni martedì, stessa ora)
V elem.: da martedì 7 ottobre, ore 16:00-17:00 (ogni martedì, stessa ora)
Preadolescenti (I, II, III media): da martedì 7 ottobre, ore 16:00-17:00
(ogni martedì, stessa ora)
Adolescenti: da mercoledì 15 ottobre, ore 18:00-19:00, secondo calendario
18-19enni: da giovedì 16 ottobre, ore 21:00-22:00, secondo calendario
Giovani: da giovedì 30 ottobre, ore 21:00-22:00, secondo calendario

•
•
•

I F R!A I

Generi alimentari mancanti:
Zucchero
Tonno
Scatolame (fagioli, piselli, …)

I UTI I

Le informazioni circa i Battesimi, le Confessioni, la celebrazione di Messe, la richiesta di
Certificati, la Comunione agli Ammalati e i corsi matrimoniali per i fidanzati sono
disponibili nelle bacheche in fondo alla chiesa oppure sul sito internet della parrocchia
www.carbonate.it oppure chiamando la Segreteria Parrocchiale (tel 0331/830105) durante gli
orari di apertura il mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 11:00.
Per urgenze: Don Luigi (parroco) 0331/830488 oppure Don Michele 0331/830105

Da a ettera E cic ica $ u e Fidei% di Papa Fra cesc
Il dinamismo di fede, speranza e carità (cfr 1 Ts 1,3; 1 Cor 13,13) ci fa così abbracciare le
preoccupazioni di tutti gli uomini, nel nostro cammino verso quella città, « il cui architetto e
costruttore è Dio stesso » (Eb 11,10), perché « la speranza non delude » (Rm 5,5).
Nell’unità con la fede e la carità, la speranza ci proietta verso un futuro certo, che si colloca in una
prospettiva diversa rispetto alle proposte illusorie degli idoli del mondo, ma che dona nuovo slancio
e nuova forza al vivere quotidiano. Non facciamoci rubare la speranza, non permettiamo che sia
vanificata con soluzioni e proposte immediate che ci bloccano nel cammino, che "fram-mentano" il
tempo, trasformandolo in spazio. Il tempo è sempre superiore allo spazio. Lo spazio cristallizza i
processi, il tempo proietta invece verso il futuro e spinge a camminare con speranza.
Beata c ei che ha credut
58. Nella parabola del seminatore, san Luca riporta queste parole con cui Gesù spiega il significato
del "terreno buono": « Sono coloro che, dopo aver ascoltato la Parola con cuore integro e buono, la
custodiscono e producono frutto con perseveranza » (Lc 8,15). Nel contesto del Vangelo di Luca, la
menzione del cuore integro e buono, in riferimento alla Parola ascoltata e custodita, costituisce un
ritratto implicito della fede della Vergine Maria. Lo stesso evangelista ci parla della memoria di
Maria, di come conservava nel cuore tutto ciò che ascoltava e vedeva, in modo che la Parola
portasse frutto nella sua vita. La Madre del Signore è icona perfetta della fede, come dirà santa
Elisabetta: « Beata colei che ha creduto » (Lc 1,45).
In Maria, Figlia di Sion, si compie la lunga storia di fede dell’Antico Testamento, con il racconto di
tante donne fedeli, a cominciare da Sara, donne che, accanto ai Patriarchi, erano il luogo in cui la
promessa di Dio si compiva, e la vita nuova sbocciava. Nella pienezza dei tempi, la Parola di Dio si
è rivolta a Maria, ed ella l’ha accolta con tutto il suo essere, nel suo cuore, perché in lei prendesse
carne e nascesse come luce per gli uomini. San Giustino Martire, nel suo Dialogo con Trifone, ha
una bella espressione in cui dice che Maria, nell’accettare il messaggio dell’Angelo, ha concepito
"fede e gioia". Nella Madre di Gesù, infatti, la fede si è mostrata piena di frutto, e quando la nostra
vita spirituale dà frutto, ci riem-piamo di gioia, che è il segno più chiaro della grandezza della fede.
Nella sua vita, Maria ha compiuto il pellegrinaggio della fede, alla sequela di suo Figlio.[50] Così, in
Maria, il cammino di fede dell’Antico Testamento è assunto nella sequela di Gesù e si lascia
trasformare da Lui, entrando nello sguardo proprio del Figlio di Dio incarnato.
59. Possiamo dire che nella Beata Vergine Maria si avvera ciò su cui ho in precedenza insistito, vale
a dire che il credente è coinvolto totalmente nella sua confessione di fede. Maria è strettamente
associata, per il suo legame con Gesù, a ciò che crediamo. Nel concepimento verginale di Maria
abbiamo un segno chiaro della filiazione divina di Cristo. L’origine eterna di Cristo è nel Padre, Egli
è il Figlio in senso totale e unico; e per questo nasce nel tempo senza intervento di uomo. Essendo
Figlio, Gesù può portare al mondo un nuovo inizio e una nuova luce, la pienezza dell’amore fedele
di Dio che si consegna agli uomini. D’altra parte, la vera maternità di Maria ha assicurato per il
Figlio di Dio una vera storia umana, una vera carne nella quale morirà sulla croce e risorgerà dai
morti. Maria lo accompagnerà fino alla croce (cfr Gv 19,25), da dove la sua maternità si estenderà
ad ogni discepolo del suo Figlio (cfr Gv 19,26-27). Sarà presente anche nel cenacolo, dopo la
Risurrezione e l’Ascensione di Gesù, per implorare con gli Apostoli il dono dello Spirito Santo (cfr
At 1,14). Il movimento di amore tra il Padre e il Figlio nello Spirito ha percorso la nostra storia;
Cristo ci attira a Sé per poterci salvare (cfr Gv 12,32). Al centro della fede si trova la confessione di
Gesù, Figlio di Dio, nato da donna, che ci introduce, per il dono dello Spirito Santo, nella
figliolanza adottiva (cfr Gal 4,4-6).
60. A Maria, madre della Chiesa e madre della nostra fede, ci rivolgiamo in preghiera.
Aiuta, o Madre, la nostra fede! Apri il nostro ascolto alla Parola, perché riconosciamo la voce di Dio
e la sua chiamata. Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi, uscendo dalla nostra terra e
accogliendo la sua promessa. Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore, perché possiamo toccarlo
con la fede. Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, a credere nel suo amore, soprattutto nei momenti di tribolazione e di croce, quando la nostra fede è chiamata a maturare. Semina nella nostra
fede la gioia del Risorto. Ricordaci che chi crede non è mai solo. Insegnaci a guardare con gli occhi
di Gesù, affinché Egli sia luce sul nostro cammino. E che questa luce della fede cresca sempre in
noi, finché arrivi quel giorno senza tramonto, che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore!
Dato a Roma, presso S.Pietro, il 29 giugno, solennità dei Ss.Apostoli Pietro e Paolo, dell’anno 2013, 1° di Pontificato.
FRA CISCUS) P*P*

