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CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 22 SETTEMBRE
Ore 7:30
Ore 10:00

S. Messa def. Adelino, Luigia, Cleonice e Giuseppe
S. Messa def. Seminara Antonio

LUNEDI’ 23 SETTEMBRE
Ore 17:30

S. Messa def. Nava Rosetta e Enrico

Messa: S. Pio da Pietrelcina (vol. IV pag. 799), comune dei santi per
un religioso (vol. IV pag. 1104) - letture feriali

MARTEDI’ 24 SETTEMBRE
Ore 8:00

S. Messa per la comunità parrocchiale

Messa: S. Tecla - comune dei martiri per una vergine martire (vol. IV
pag. 996) - letture feriali

MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE
Ore 8:00

S. Messa def. Don Giorgio

Messa e letture: S. Anatalo e tutti i vescovi milanesi (vol. IV 801)

GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE
Ore 8:00

S. Messa def. Maccacaro e Ceriani

Messa: per le vocazioni (vol. III pag. 1367) - letture feriali

VENERDI’ 27 SETTEMBRE
Ore 8:00

S. Messa pro legato def. fam. Gussoni
Messa: S. Vincenzo de’Paoli (vol. IV pag. 808) - letture feriali

SABATO 28 SETTEMBRE
Ore 18:00

S. Messa Vigiliare def. Luciano, Agnese e Felice

DOMENICA 29 SETTEMBRE
Ore 7:30
Ore 10:00

S. Messa def. Luigi Amalia e figli
S. Messa per i benefattori dell’Oratorio

NOTIZIE E AVVISI
Domenica 29 Settembre riapre l’Oratorio Domenicale: dopo la S. Messa delle ore
10:00 la festa proseguirà con la lasagnata in oratorio aperta a tutti alla quale è
ancora possibile iscriversi in fondo alla chiesa, dopo la Ss. Messe festive di sabato 21 e domenica 22 oppure via internet, inviando una mail a
carbonate@chiesadimilano.it entro martedì 24, specificando il numero di
partecipanti. Seguirà un grande gioco per tutti nel pomeriggio e un momento di
preghiera comune in chiesa.
Martedì 1 Ottobre alle ore 17:30 in chiesa parrocchiale si terrà una riunione per chi
è intenzionato a fare da catechista e aiuto catechista dell’iniziazione cristiana
(Cresima e Prima Comunione)
Giovedì 3 Ottobre alle ore 20:45 in chiesa parrocchiale si terrà una riunione per i
genitori dei bambini del catechismo dell’iniziazione cristiana (seconda, terza,
quarta, quinta elementare, prima media).

INFORMAZIONI UTILI
Contatti

Parrocchia S. Maria Assunta - Via S. Francesco, 1, 22070 - Carbonate (CO)
Tel: 0331/830105 - Sito Internet: www.carbonate.it E-Mail: carbonate@chiesadimilano.it
Oratorio Don Bosco - Via S. Francesco 1 (Ingressi da Via S. Francesco 7 e Via IV
Novembre 5)
Segreteria Parrocchiale - Via S. Francesco 1 (Ingresso Sala Don Giancarlo)
Orari di Apertura: Mercoledì e Venerdì, dalle 9:30 alle 10:30
Scuola Materna “Ada Scalini” - Via A. Volta 28 - 22070 - Carbonate (CO)
Tel: 0331/830632 - E-Mail: s.i.adascalinicarbonate@gmail.com

Note per le celebrazioni delle messe

Le intenzioni per le S. Messe si raccolgono in Segreteria Parrocchiale,
durante gli orari di apertura.

Per la richiesta di certificati

I certificati di Battesimo e Cresima ad uso documentazione o ad uso matrimonio
possono essere richiesti presso la Segreteria Parrocchiale, durante gli orari di
apertura, oppure tramite posta elettronica, inviando una e-mail all’indirizzo
carbonate@chiesadimilano.it specificando con attenzione i propri dati anagrafici
(sono indispensabili nome, cognome e data di nascita), un recapito telefonico ed il
tipo di certificato richiesto.

Per le Confessioni

Tutti i sabati dalle 15:00 alle 17:00 in chiesa parrocchiale

CALENDARIO LITURGICO
Tempo dopo Pentecoste, IV settimana dopo il Martirio, L.O. I sett. (XXV per Annum)

DOMENICA 22 SETTEMBRE

IV Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni, il Precursore

ROSSO

Messa della XXV domenica “per Annum”. Gloria. Credo.
Prv 9,1-6 / Sal 33: “Gustate e vedete com’è buono il Signore”
1Cor 10,14-21
Gv 6,51-59
Ufficio della domenica.

LUNEDI’ 23 SETTEMBRE

S. Pio da Pietrelcina, sacerdote (memoria)

BIANCO

Messa dal comune dei pastori (per un presbitero) o dei santi (per un religioso). Quattro orazioni proprie.
2Pt 1,12-16 / Sal 18: “Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza”
Lc 18,28-30
Ufficio della memoria.
Vespri della feria.

MARTEDI’ 24 SETTEMBRE

Martedì della IV settimana dopo il Martirio di S. Giovanni
S. Tecla, vergine e martire (memoria facoltativa)

ROSSO
ROSSO

Messa della XXV domenica “per Annum”, o della memoria facoltativa, o “ad libitum”.
2Pt 1,20-2,10a / Sal 36: “Il Signore è nostro aiuto e salvezza”
Lc 18,35-43
Ufficio della feria o della memoria facoltativa.
Vespri I della festa seguente.

MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE

S. Anatalo e tutti i santi vescovi milanesi (festa)

BIANCO

Messa propria. Gloria. Letture dal Lezionario dei Santi.
Ger 33,17-22 / Sal 8: “Li hai coronati di gloria e di onore”
Eb 13,7-17
Mt 7,24-27
Ufficio della festa.

GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE

Giovedì della IV settimana dopo il Martirio di S. Giovanni
Ss. Cosma e Damiano, martiri (memoria facoltativa)

ROSSO
ROSSO

Messa della XXV domenica “per Annum”, o della memoria facoltativa, o “ad libitum”.
2Pt 3,1-9 / Sal 89: “Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni”
Lc 19,37-40
Ufficio della feria o della memoria facoltativa.
Vespri I della memoria seguente.

VENERDI’ 27 SETTEMBRE

S. Vincenzo de’Paoli, sacerdote (memoria)

Messa propria.
2Pt 3,10-18 / Sal 96: “Gioite, giusti, nel Signore”
Lc 20,1-8

Ufficio della memoria.

BIANCO

CALENDARIO LITURGICO
SABATO 28 SETTEMBRE

Sabato della IV settimana dopo il Martirio di S. Giovanni
B. Luigi Monza, sacerdote (memoria facoltativa)
S. Venceslao, martire (memoria facoltativa)
Ss. Lorenzo Ruiz e compagni, martiri (memoria facoltativa)

ROSSO
BIANCO
ROSSO
ROSSO

Messa della XXV domenica “per Annum”, o di una delle memorie facoltative, o “ad libitum”
Dt 15,1-11 / Sal 97: “Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie”
Ef 2,1-8
Lc 5,29-32
Ufficio del sabato o di una delle memorie facoltative.
Vespri I della domenica.
Messa vigiliare Vangelo della Risurrezione: Lc 24,13-35
Tempo dopo Pentecoste, V settimana dopo il Martirio, L.O. II sett. (XXVI per Annum)

DOMENICA 29 SETTEMBRE

V Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni, il Precursore

ROSSO

Messa della XXVI domenica “per Annum”. Gloria. Credo.
Is 56,1-7 / Sal 118:” Signore, conservo nel cuore le tue parole”
Rm 15,2-7
Lc 6,27-38
Ufficio della domenica.

SANTO DELLA SETTIMANA
S. Pio da Pietrelcina, sacerdote
(23 settembre)
Francesco Forgione nasce a Pietrelcina, nei pressi di Benevento, il 25 maggio 1887. Il 22 gennaio 1903, a 15
anni, inizia il noviziato nel convento cappuccino di Morcone, assumendo il nome di Pio, professando
solennemente i voti perpetui tre anni più tardi, il 27 gennaio 1907. Continuati e conclusi gli studi teologici, Padre Pio riceve l’ordine del diaconato il 18 luglio 1909 e, il 10 agosto 1910, viene ordinato sacerdote. I primi
anni di sacerdozio sono compromessi dalle sue pessime condizioni di salute, tanto che i superiori lo
rimandano più volte a Pietrelcina, dove il clima gli è più congeniale. Alla malattia si vanno ad aggiungere le
terribili vessazioni a cui il demonio lo sottopone, torturandolo nel corpo e nello spirito. Nel 1916 i superiori
pensano di trasferirlo a San Giovanni Rotondo, sul Gargano, e qui, nel convento di S. Maria delle Grazie, ha
inizio per Padre Pio una straordinaria avventura di taumaturgo e apostolo del confessionale. Folle di uomini e
donne, da ogni parte d’Italia giungono a san Giovanni Rotondo e Padre Pio arriva a trascorrere fino a
quattordici ore al giorno in confessionale, riconducendo le anime a Dio. Il 20 settembre 1918, il cappuccino
riceve le stimmate della Passione di Cristo che resteranno aperte, dolorose e sanguinanti per ben cinquant’anni
e che saranno causa di gravi e infamanti calunnie che aggraveranno le sofferenze del santo.
La devozione alla Vergine Maria è il faro che illumina tutta la vita di Padre Pio. A Lei, nel maggio 1956, dedica
la “Casa Sollievo della Sofferenza”, una delle strutture sanitarie oggi più qualificate a livello nazionale e
internazionale. Negli anni ‘40, per combattere con l’arma della preghiera la tremenda realtà della seconda
guerra mondiale, Padre Pio diede avvio ai Gruppi di Preghiera. Dalla Vergine il frate si sentiva protetto nella
sua lotta quotidiana col demonio, e per ben due volte la Vergine lo guarisce miracolosamente, nel 1911 e nel
1959. “Esiste una scorciatoia per il Paradiso?”, gli fu domandato una volta. “Sì”, lui rispose, “è la Madonna”.
Il santo si addormentò nel Signore il 28 settembre 1968, all’età di 81 anni. Tra i fenomeni miracolosi che
hanno portato alla sua canonizzazione, solennemente proclamata da papa Giovanni Paolo II il 16 giugno
2002, c’è anche un episodio di bilocazione testimoniato da san Luigi Orione, che disse di aver incontrato
Padre Pio a Roma, in piazza San Pietro, nel 1925, mentre il frate, dal 1918 alla sua morte, non abbandonò mai
il suo convento a san Giovanni Rotondo.

