
 

Preghia�	 per i pr	ssi�i diac	�i� perch� c	� �a gi	ia de��	 Spirit	 
Sa�t	 sia�	 a��u�ciat	ri i�sta�cabi�i de��a Par	�a che sa�va� 

 

S. Matteo, apostolo ed evangelista: Ce�ebra�i	�i de� gi	r�	 
 

Ore 17:30 S. Messa def. Mario, Rosa e Tina 
 

�etture ed Euc	�	gia 
At 1,12-14 / Sal 18: “Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza.” / Ef  
1,3-14 / Mt 9,9-17 / Messa propria (vol. IV pag. 790) 

Lunedì 

21 
Settembre 

Preghia�	 per c	�	r	 che sabat	 sara��	 	rdi�ati diac	�i� perch� 
c	� i� �	r	 �i�ister	 a servi�i	 de��a Chiesa sia�	 �uce per u�a 

�u	va u�a�it�� 
 

Feria: Ce�ebra�i	�i de� gi	r�	 
 

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

�etture ed Euc	�	gia 
2Pt 1,20-2,10a / Sal 36: “Il Signore è nostro aiuto e salvezza.” / Lc 18,35-
43 (vol. III pag. 984) / Messa per le vocazioni sacerdotali (v. III p. 1367) 

Martedì 

22 
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° 39/2015 
 

20 Settembre 
- 

27 Settembre 

Preghia�	 per i �	stri frate��i che sabat	 dive�tera��	 diac	�i e 
che 	ggi i�i�ia�	 g�i eserci�i spiritua�i� perch� sia�	 testi�	�i 

credibi�i de� tu	 v	�t	 d’a�	re� 
 

IV dopo il Martirio di S. Giovanni: Ce�ebra�i	�i de� gi	r�	 
 

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

Ore 10:00 S. Messa def. Morandi Felice 
 

�etture ed Euc	�	gia 
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) 
 

Appu�ta�e�ti 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 



 

Preghia�	 per i se�i�aristi che sabat	 sara��	 	rdi�ati diac	�i� 
perch� sia�	 u	�i�i u�i�i e �iti� ap	st	�i �iberi e f	rti de� Va�ge�	� 

 

S. Tecla: Ce�ebra�i	�i de� gi	r�	 
 

Ore 8:00 S. Messa per la comunità parrocchiale 
 

�etture ed Euc	�	gia 
2Pt 3,1-9 / Sal 89: “Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni.” / Lc 19,37-40 
(v. III p. 994) / Messa dal comune per una vergine martire (v. IV p. 1079ss.) 

Giovedì 

24 
Settembre 

Preghia�	 per g�i 	rdi�a�di diac	�i" su��’ese�pi	 di Sa�t’A�ata�	 
e di tutti i sa�ti vesc	vi �i�a�esi sia�	 capaci di d	�are �a �	r	 vita 

a servi�i	 de��a Chiesa e dei frate��i� 
 

S. Anatalo e santi vescovi milanesi: Ce�ebra�i	�i de� gi	r�	 
 

Ore 8:00 S. Messa def. don Carlo Porro 
 

�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) 
 

Appu�ta�e�ti e Avvisi 
Ore 20:45 In Duomo a Milano, «Redditio Symboli» 

Venerdì 

25 
Settembre 

Preghia�	 per questi �	stri frate��i" c	� �a gi	ia de��	 Spirit	 Sa�t	 
i� �	r	 �i�ister	 sia rif�ess	 de��a g�	ria di Crist	 ris	rt	� 

 

Sabato: Ce�ebra�i	�i de� gi	r�	 
 

Ore 16:00 Confessioni (fino alle 17:00) 
Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def. Colombo e Caimi 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Vangelo della Resurrezione: Lc 24,13-35 (vol. III pag. 1012) 
Dt 6,1-9 / Sal 118: “Beato chi cammina nella legge del Signore.” / Rm 13,8
-14a / Lc 10,25-37 (vol. III pag. 1014 - letture Anno B) / Messa della 
XXVI Domenica «per Annum» (vol. III pag. 850) 
 

Appu�ta�e�ti e Avvisi 
Ore 21:00 in Basilica San Vittore a Varese, Veglia per il Sinodo 

Sabato 

26 
Settembre 

Preghia�	 per i ca�didati che ricevera��	 �’	rdi�e de� diac	�at	" 
perch� i� �	r	 �i�ister	 sia u�a ri��	vata testi�	�ia��a dei 

pr	digi de��a Pasqua di Crist	� 
 

S. Pio da Pietralcina: Ce�ebra�i	�i de� gi	r�	 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Attilio e Amalia 
 

�etture ed Euc	�	gia 
2Pt 2,12-22 / Sal 36: “Spera nel Signore e segui la sua via.” / Lc 19,11-27 
(v. III p. 989) / Messa (v. IV p. 798), comune dei pastori (v. IV p. 1052ss.) 
 

Appu�ta�e�ti e Avvisi 
Ore 16:00 Catechesi per i Cresimandi (I media) 

Mercoledì 

23 
Settembre 



 V dopo il Martirio di S. Giovanni: Ce�ebra�i	�i de� gi	r�	 
 

Ore 7:30 S. Messa def. Ramon Sanges Briones 

Ore 10:00 S. Messa def. fratelli e sorelle Moresco 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Dt 6,1-9 / Sal 118: “Beato chi cammina nella legge del Signore.” / Rm 13,8
-14a / Lc 10,25-37 (vol. III pag. 1014 - letture Anno B) / Messa della 
XXVI Domenica «per Annum» (vol. III pag. 850) 
 

Appu�ta�e�ti e Avvisi 
Ore 17:00 Incontro catechisti in Chiesa parrocchiale 

Domenica 

27 
Settembre 

$%TI(IE E AVVISI 
 

• �u�ed) 28 sette�bre: ore 21:00 incontro di preparazione per i genitori dei 
bambini che riceveranno il battesimo a ottobre 

• ,erc	�ed) 30 sette�bre: ore 21:00 presso Villa Truffini, Conferenza sulle 
opere di misericordia “Lo spreco e la fame: dar da mangiare agli affamati” 

• Sabat	 03� D	�e�ica 04 	tt	bre: Festa Patronale (vedi box p. 4) 

• ,erc	�ed) 07 	tt	bre: Inizio delle attività catechistiche (vedi box qui sotto) 

• 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� 

CATECHESI A$$% PAST%RA�E 201562016 
 

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 GENITORI: DOMENICA 04 OTTOBRE ORE 15.00 
 

Le iscrizioni saranno: Mercoledì 23 e 30 settembre (15:00 - 17:00); 
Domenica 27 settembre dopo la S. Messa delle ore 10:00; Domenica 04 
ottobre al termine della riunione 



 

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

“EDUCARSI AL PENSIERO DI CRISTO” 
 

a) La chiamata: un nuovo sentimento di sé 

Tutto ha inizio con la chiamata dei primi discepoli sul lago di Galilea (cfr. Mc 1,14-20; Mt 
4,18-22; Lc 5,1-11). Una chiamata il cui senso profondo può essere descritto con le 
parole di Benedetto XVI: «All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o 
una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un 
nuovo orizzonte e, con ciò, la direzione decisiva». L’incontro con Gesù ha spalancato a 
Pietro e ai discepoli un orizzonte nuovo, una nuova possibilità di vivere il rapporto con se 
stessi, con gli altri, con tutto il creato e con Dio. Accogliere quell’incontro significa per i 
discepoli ospitare nella propria vita una persona che rivela loro a loro stessi. Chi incontra 
Cristo si sente conosciuto nell’intimo da Lui. È l’esperienza egli Apostoli (cfr. Gv 1,42.47-
48), e non solo. Pensiamo, ad esempio, alla Samaritana (cfr. Gv 4,29). 
Il caso di Pietro però è ancora più significativo. Donandogli una nuova identità (cfr. Gv 
1,40-42), Gesù gli svela fino in fondo chi egli è e chi è chiamato a diventare, quale 
compito è chiamato a svolgere nella storia della salvezza. Nell’incontro con Cristo, 
Simone incomincia a comprendere il valore della sua esistenza e della sua libertà. Con il 
tempo, seguendo Gesù, giungerà a capirne le implicazioni per lui e per la Chiesa. 

 

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 (10° anniversario di Ordinazione 

 Sacerdotale di don Michele) 
• 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 


