Notiziario Parrocchiale

29/09/13 - 06/10/13
Parrocchia S. Maria Assunta
— Carbonate —

N° 40/2013.

Intenzione per il mese missionario
Preghiamo per la vita di ogni giorno

Domenica

29

Settembre
V Domenica
dopo il Martirio
- ROSSO -

Celebrazioni del giorno

Ore 7:30
Ore 10:00

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

Ore 16:30
Ore 18:00

Preghiera con i ragazzi in Chiesa
Vespri con adolescenti e giovani
Letture ed Eucologia

Is 56,1-7 / Sal 118:” Signore, conservo nel cuore le tue parole”
Rm 15,2-7 / Lc 6,27-38 (vol. III pag. 1021)
Messa della XXVI domenica “per Annum” (vol. III pag. 850)

Avvisi e appuntamenti

Festa di apertura dell’Oratorio Domenicale.
Ore 12:30
Pranzo in Oratorio
Intenzione per il mese missionario

Lunedì

30
Settembre
S. Girolamo
- BIANCO -

Preghiamo per il dono della fede

Ore 17:30

Ottobre
S. Teresina
- BIANCO -

S. Messa def. Maestra Cinzia
Letture ed Eucologia

Gd 1,1-8 / Sal 138: “Guidami, Signore, sulla via della vita”
Lc 20,9-19 (vol. III pag. 1024)
Messa propria (vol. IV pag. 829)

Intenzione per il mese missionario

Martedì

01

Celebrazioni del giorno

Preghiamo per il tuo esserci sempre accanto

Ore 8:00

Celebrazioni del giorno

S. Messa per la comunità parrocchiale
Letture ed Eucologia

Gd 1,17-25 / Sal 124: “L’amore del Signore circonda il suo popolo”
Lc 20,20-26 (vol. III pag. 1029)
Messa propria (vol. IV pag. 832)

Ore 17:30

Avvisi e appuntamenti

Riunione catechisti in chiesa parrocchiale

Mercoledì

02
Ottobre
Ss. Angeli Custodi
- BIANCO -

Intenzione per il mese missionario

Preghiamo per il tuo dono dei Sacramenti, sostegno al nostro cammino

Ore 8:00

Ottobre
B. Luigi Talamoni
- BIANCO -

Es 23,20-23a / Sal 90: “Il Signore manda i suoi angeli a custodire il nostro
cammino” / Eb 1,14-2,4 / Mt 18,1-10 (vol. IV pag. 835)

Intenzione per il mese missionario
Preghiamo per la tua misericordia

Ore 8:00

S. Francesco
d’Assisi
- BIANCO -

S. Messa def. Frontini Rosa Lina

Fm 1,8-25 / Sal 111: “Dio ama chi dona con gioia”
Lc 20,41-44 (vol. III pag. 1038)
Messa propria (vol. IV pag. 839)

Avvisi e appuntamenti

Riunione genitori del catechismo in chiesa
Intenzione per il mese missionario

Venerdì

Ottobre

Celebrazioni del giorno
Letture ed Eucologia

Ore 20:45

04

S. Messa def. Monzio Compagnoni Giovanni
Letture ed Eucologia

Giovedì

03

Celebrazioni del giorno

Preghiamo per l’impegno dei tuoi missionari

Ore 8:00

Celebrazioni del giorno

S. Messa def. Don Carlo Porro
Letture ed Eucologia

Sof 2,3a-d;3,12-13a.16a-b.17a-b.20a-c / Sal 56: “A te, Signore, la lode,
la gloria e l’onore” / Gal 6,14-18 / Mt 11,25-30 (vol. IV pag. 845)

Ore 21:00

Festa Patronale

Spettacolo teatrale in Oratorio
Intenzione per il mese missionario

Preghiamo per la speranza che infondi nei nostri cuori

Sabato

05
Ottobre
Sabato
- ROSSO -

Ore 18:00

Celebrazioni del giorno

S. Messa Vigiliare def. Coscritti 1963
Letture ed Eucologia

Vangelo della Risurrezione Lc 24,13b.36-48 (vol. III pag. 1053)
Is 56,1-7 / Sal 118:” Signore, conservo nel cuore le tue parole”
Rm 15,2-7 / Lc 6,27-38 (vol. III pag. 1061)
Messa della XXVII domenica “per Annum”(vol. III pag. 852)

Ore 19:00
Ore 20:30

Festa Patronale

Apertura stand gastronomico in Oratorio
Spettacolo musicale in piazza della Chiesa

Intenzione per il mese missionario

Preghiamo per i nostri sacerdoti che iniziano con noi un nuovo cammino

Ore 7:30
Ore 10:00
Domenica

06

Ore 20:30

S. Messa def. Linda Castiglioni
S. Messa Solenne ingresso di don Luigi e
don Michele
def. Robbioni Vincenzo e Giulia

Vespri Solenni e Processione con la Statua
della B.V. Maria (percorso: P.za S. Maria Assunta -

Rampa Scalini - Via Cantù - Via Stoppani - Via Frova
- Via Vittorio Veneto - Via IV Novembre - Via Volta
- Via S. Antonio - P.za S.ta Maria Assunta)

Ottobre
VI Domenica
dopo il Martirio
- ROSSO -

Celebrazioni del giorno

Letture ed Eucologia

Is 56,1-7 / Sal 118:” Signore, conservo nel cuore le tue parole”
Rm 15,2-7 / Lc 6,27-38 (vol. III pag. 1061)
Messa della XXVII domenica “per Annum”(vol. III pag. 852)

Ore 11:00
Ore 15:00
Ore 17:30

Festa Patronale

Rinfresco
Apertura mercatini e intrattenimento in piazza
Estrazione della lotteria

NOTIZIE E AVVISI
Gli ammalati che desiderano ricevere la visita del sacerdote possono segnalare il
loro nome in parrocchia.

INFORMAZIONI UTILI
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

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

PREGHIERA DEL PASTO
Per il mese missionario
Dacci, o Padre, un pane da mangiare,
la salute per guadagnarlo, la gioia di condividerlo,
la pace per goderne. Amen.

SANTO DELLA SETTIMANA

S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa (30 settembre)
Girolamo nacque a Stridone in Illiria (l’odierna Portole in Croazia) intorno all’anno 347. Studiò a Roma e nel
379 fu ordinato presbitero dal vescovo di Antiochia. Si recò a Costantinopoli dove poté perfezionare lo studio
del greco sotto la guida di S. Gregorio Nazianzeno: in questo periodo studiò le opere di Origene e Eusebio.
Dopo tre anni di vita monastica tornò a Roma, dove nel 382 divenne segretario di papa Damaso I,
divenendone il più probabile successore; il suo forte rigore morale, però era malvisto dal clero romano e ne
impedì l’ascesa al soglio pontificio. Girolamo infatti, si era sempre dichiarato tenacemente favorevole
all’introduzione del celibato ecclesiastico e all’eradicazione del fenomeno delle agapete: vergini cristiane che
consacravano la propria vita a Dio con voto di castità e conducevano vita in comune con ecclesiastici che a
loro volta avevano professato voto di celibato, mettendosi al loro servizio per la gestione delle incombenze
quotidiane: una pratica innocua nelle intenzioni ma che sempre più spesso finiva col degenerare nel
concubinato ecclesiastico.
Così, alla morte di papa Damaso, il clero romano contrastò con grande determinazione ed efficacia l’elezione
di Girolamo, attribuendogli anche la responsabilità nella morte della sua discepola Blesilla: questa era una
nobile ventenne romana che, sposa e vedova in giovanissima età, aveva seguito la madre e la sorella
nell’abbracciare le regole di vita di Girolamo fatte di preghiera, meditazione, astinenza e penitenza; portando
all’eccesso tali pratiche, però, finì ben presto per ammalarsi e morire. Il fatto ebbe un forte clamore, dovuto
anche all’importanza della famiglia a cui apparteneva la giovane discepola, e gli avversari di Girolamo ebbero
buon gioco nell’accusare Girolamo di fanatismo religioso.
Così alla fine del 384 fu eletto Papa Siricio e Girolamo, seguito dai suoi fedeli, tornò in Oriente, dove
continuò la sua battaglia in favore del celibato clericale e fondò alcuni conventi, sia maschili che femminili, in
uno dei quali trascorse i suoi ultimi anni.
Morì nel 420, proprio nell’anno in cui il celibato ecclesiastico, dopo aspre discussioni, venne imposto al clero
da una legge dell’imperatore Onorio. I suoi scritti di natura teologica e dottrinale, nonché la sua opera di
traduzione della Bibbia dal greco e dall’ebraico al latino, gli valsero il titolo di Dottore della Chiesa. Per la sua
attività al fianco di Papa Damaso l’iconografia classica lo ritrae per tradizione con il galero, sebbene non
risulta da alcuna fonte storica accertata che Girolamo sia mai stato insignito della porpora cardinalizia.

