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° 39/2014
21 settembre
-

28 settembre

Domenica

21
Settembre
IV dopo il
Martirio di S.
Giovanni

Per g i rdi a di diac i perch attravers i d
de tu Spirit
p ssa i i iare i r
i ister affida d si a a tua iseric rdia
Ce ebra i i de gi r

Ore 7:30
Ore 10:00

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)
Lunedì

22
Settembre
Feria

Martedì

23
Settembre
S. Pio da
Pietrelcina

Per g i rdi a di diac i perch s ste uti da a preghiera de a
c u it cristia a si appresti ad acc g iere c fiducia e
resp sabi it che verra
r affidate
Ce ebra i i de gi r

Ore 17:30

S. Messa def. Galli e Robbioni

etture ed Euc gia
Gc 2,14-26 / Sal 111: “Il giusto opera il bene e vive con fede”
Lc 18,28-30 (vol. III pag. 982) / Messa per la pace (vol. III pag. 1411)
Per g i rdi a di diac i affi ch disp ga i r cu re a
servirti e desideri c
aggi re i te sit d are ag i u i i i
ver cib e a vera beva da per a vita eter a
Ce ebra i i de gi r

Ore 8:00

S. Messa def. Giuseppe e Rina Asietti

etture ed Euc gia
Gc 3,1-12 / Sal 38: “Vigilerò sulla mia condotta per non peccare con la
mia lingua” / Lc 18,35-43 (vol. III pag. 986) / Messa propria (vol. IV
pag. 799), comune dei pastori per un presbitero (vol. IV pag. 1052)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 16:00

Catechesi per i cresimandi

Mercoledì

24
Settembre
Feria

Per g i rdi a di diac i perch
a chi
ai di p rtare a
gi ia de Va ge fi ai c fi i de a terra
Ce ebra i i de gi r

Ore 8:00

etture ed Euc gia
Gc 3,13-18 / Sal 36: “I poveri erediteranno la terra” / Lc 19,11-27 (vol. III
pag. 991) / Messa per le vocazioni sacerdotali (vol. III pag. 1367)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 21:00

Giovedì

25
Settembre
S. Anatalo

Venerdì

26
Settembre
Feria

S. Messa def. Freri Giovanni e Carmela

Celebrazione di inizio anno pastorale con
S.E. Mons. Franco Agnesi, V.E. (S. Stefano)

Per g i rdi a di diac i perch p ssa essere guide u i
servit ri appassi ati de a fede dei r frate i
Ce ebra i i de gi r

Ore 8:00

se e

S. Messa def. Puppi e Colombo

etture ed Euc gia
Ger 33,17-22 / Sal 8: “Li hai coronati di gloria e di onore” / Eb 13,7-17
Mt 7,24-27 / Messa propria (vol. IV pag. 801)
Per g i rdi a di diac i perch affida d si a a iseric rdia de
Sig re sappia se pre ettere a disp si i e tutta a r vita
a servi i dei frate i a de de a Sua g ria
Ce ebra i i de gi r

Ore 8:00

S. Messa per la comunità parrocchiale

etture ed Euc gia
Gc 4,13-5,6 / Sal 61: “Tuo è il potere, Signore, e tua è la grazia”
Lc 20,1-8 (vol. III pag. 1001) / Messa per la remissione dei peccati (p. 1471)
Per i diac i rdi ati ggi radu ati e vi c
de tu a
cust disca c frutt e pie e a i d
che ricev
Ce ebra i i de gi r

re

Sabato

Ore 18:00

27

etture ed Euc gia
Vangelo della Risurrezione: Lc 24,13-35 (vol. III pag. 1012)
Dt 6,4-12 / Sal 17: “Amo il Signore e ascolto la sua parola” / Gal 5,114 / Mt 22,34-40 (vol. III pag. 1014)
Messa della XXVI domenica “per Annum” (vol. III pag. 850)

Settembre
S. Vincenzo
de’Paoli

S. Messa Vigiliare def. Don Carlo Porro

Appu ta e ti e Avvisi

Ore 15:00

Giornata di studio per gli adulti di A.C.
(Varese, Ss. Pietro e Paolo; accoglienza dalle
14:45, conclusione 17:30 ca.)

Domenica

28
Settembre
V dopo il
Martirio

Ce ebra i

Ore 7:30
Ore 10:00

i de gi r

S. Messa def. Castiglioni Maria Linda
S. Messa secondo l’intenzione dell’offerente

etture ed Euc gia
Dt 6,4-12 / Sal 17: “Amo il Signore e ascolto la sua parola” / Gal 5,1-14
Mt 22,34-40 (vol. III pag. 1014)
Messa della XXVI domenica “per Annum” (vol. III pag. 850)

!"TI%IE E AVVISI
Giornata per il seminario: Sabato 20 e Domenica 21 dopo le Ss. Messe in fondo
alla chiesa si vendono le torte a sostegno del Seminario Diocesano.

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

C

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

Da a ! ta su a Pr p sta Past ra e de trie i 2011*2014 , a
u it Educa te” di S.E. Card. A ge Sc a Arcivesc v di /i a

Carissime, carissimi,
«tutto quello che comincia ha una virtù che non si ritrova mai più (…) Il primo giorno è il più bel giorno» (C.
Péguy, Il portico della seconda virtù). La forza espressiva di un poeta dà corpo alla speranza che ogni
uomo, più o meno consapevolmente, si ritrova in cuore ad ogni inizio d’anno, in particolare noi di
questo nuovo anno pastorale. Ma questa speranza è certa perché nasce dal cammino compiuto,
perché esprime quel camminare insieme (syn-odos) che vuol essere la vita della nostra Chiesa
ambrosiana.
1. Pr seguire i ca
i
a) Le linee diocesane per l’Iniziazione Cristiana dei ragazzi/e
Un passo significativo di tale cammino è stata l’approvazione, il 28 maggio 2013, delle Linee
diocesane per l’Iniziazione Cristiana dei ragazzi/e, frutto di un attento ed accurato lavoro
pluriennale che ci ha portato ad acquisirne più piena consapevolezza. «L’Iniziazione Cristiana – vi
si legge – è l’introduzione e l’accompagnamento di ogni persona all’incontro personale con Cristo
nella comunità cristiana, ovvero lo sviluppo del dono della salvezza accolto da ciascuno nella fede
della Chiesa. Ogni parola ha qui il suo peso: l’essenza della Iniziazione Cristiana è l’incontro
personale con il Cristo vivente, esperienza viva di attrazione nella potenza dello Spirito Santo che
precede e fonda ogni conoscenza dottrinale e ogni scelta morale; tale incontro avviene nella
comunità cristiana, luogo vitale e soggetto educante dei credenti in cammino; avviene, inoltre,
secondo la modalità specifica dell’introduzione e dell’accompagnamento, cioè in un arco di tempo
ben definito e secondo una pedagogia della fede che è propria della Chiesa stessa. In questo
cammino di introduzione e di accompagnamento alla vita di fede hanno un posto di assoluta
rilevanza i Sacramenti» (Linee diocesane n. 5).

FESTA PATR"!A E 2014
Venerdì 3
•

Ore 21:00 - Spettacolo Teatrale: “Pinocchio, un bambino speciale” della
compagnia “Il Granello”

Sabato 4
•
•
•
•

Ore 15:00 - S. Rosario in chiesa parrocchiale
Ore 18:00 - Liturgia Vigiliare Vespertina
Ore 19:00 - Apertura del banco gastronomico
Ore 21:00 - Serata musicale: musica sotto… la pelle, presso il centro civico

Domenica 5: Festa di apertura dell’Oratorio Invernale
•
•

•
•
•
•
•

Ore 10:00 - S. Messa Solenne
Ore 12:30 - Pranzo Insieme (iscrizione obbligatoria)
Per i ragazzi fino alla 3^ media: pizzata gratis in oratorio
Adulti: quota di partecipazione 15 €: primo, secondo, bevande e caffè
Iscrizioni entro mercoledì 1 ottobre:
• In segreteria parrocchiale, durante gli orari di apertura
• Via e-mail all’indirizzo parrocchiacarbonate@gmail.com
• In oratorio domenica 21, sabato 27 o domenica 28, dalle 15:00
alle 16:00
• All’uscita della chiesa, dopo la S. Messa delle 10 di domenica 28
Ore 14:30 - Apertura dei mercatini dell’artigianato locale in piazza
Ore 15:00 - Riunione per i genitori dei bambini del catechismo in chiesa
e gioco organizzato dei bambini dell’oratorio
Ore 16:00 - Intrattenimento in piazza della chiesa
Ore 18:00 - Estrazione lotteria
Ore 20:30 - Vespri Solenni e processione con la statua della B.V. Maria
• Percorso: Via Rampa Scalini, Via Cantù, Via Stoppani, Via
Frova, Via Cervino, Via Vittorio Veneto, Via IV Novembre, P.za
S.ta Maria Assunta

Lunedì 6
•

Ore 20:45 - S. Messa per i parrocchiani defunti durante l’anno, da ottobre
2013 a settembre 2014: 1. Giuseppe Angelo Galli, 2. Giuseppina Colombo,
3. Filippo Robbioni, 4. Francesco Mameli, 5. Vincenzina Canavesi,
6. Pierino Marazzi, 7. Ersilia Stoppani, 8. Fiorenzo Furlani,
9. Alessandro Brambilla, 10. Luisa Dell’Amico, 11. Antonia Marta,
12. Lorenzo Serafino Membrini, 13. Andrea Genovese, 14. Ida Preatoni,
15. Felicita Ramponi, 16. Amilcare Brambilla, 17. Edoarda Luisa De Rudi,
18. Piero Castiglioni, 19. Enrico Montani
Dura te i gi r i de a Festa 2 aperta a pesca di be eficie a i sa a d

Gia car

