
 

Feria: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 17:30 S. Messa def. fam. Galli e Brambilla 
 

Letture ed Eucologia 
Gd 1,1-8 / Sal 138: “Guidami, Signore, sulla via della vita.” / Lc 20,9-19 
(vol. III pag. 1024) / Messa per le vocazioni sacerdotali (vol. III pag. 1367) 
 

Appuntamenti e Avvisi 

Ore 21:00 incontro di preparazione per i genitori dei bambini 
che riceveranno il battesimo a ottobre (Mozzate, 
casa parrocchiale) 

Lunedì 

28 
Settembre 

S. Michele, Gabriele e Raffaele: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 8:00 S. Messa per la comunità parrocchiale 
 

Letture ed Eucologia 
Ap 11,19-12,22 / Sal 137: “A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli.” / 
Col 1,13-20 / Gv 1,47-51 / Messa propria (vol. IV pag. 819) 

Martedì 

29 
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° 40/2015 
 

27 Settembre 
- 

04 Ottobre 

V dopo il Martirio di S. Giovanni: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 7:30 S. Messa def. Ramon Sanchez Briones 
Ore 10:00 S. Messa def. fratelli e sorelle Moresco 
 

Letture ed Eucologia 
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) 
 

Appuntamenti e Avvisi 

Dopo la S. Messa delle ore 10:00: iscrizioni per la Catechesi 
Ore 17:00 incontro Catechisti in chiesa parrocchiale 

Domenica 

27 
Settembre 



 

S. Teresa di Gesù Bambino: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 8:00 S. Messa fam. Puppi e Colombo 
 

Letture ed Eucologia 
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. 832) 
 

Appuntamenti e Avvisi 

In serata primo incontro di approfondimento delle letture della 
Domenica (Cappella del Crocifisso, Mozzate) 

Giovedì 

01 
Ottobre 

Ss. Angeli Custodi: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 8:00 S. Messa def. fam. Gussoni (legato) 
 

Letture ed Eucologia 
1Tm 1,1-11 / Sal 93: “Beato l’uomo che tu istruisci, Signore.” / Lc 20,45-
47 (vol. III pag. 1043) / Messa propria (vol. IV pag. 835) 

Venerdì 

02 
Ottobre 

Sabato: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 15:00 S. Rosario e Confessioni (fino alle 17:00) 
Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def. Maria e Mario; Leone 

Antonio e Tommaso 
 

Letture ed Eucologia 
Vangelo della Resurrezione: Lc 24,13b.36-48 (vol. III pag. 1053) 
Is 45,20-24a / Sal 64: “Mostraci, Signore, la tua misericordia.” / Ef  2,5c-
13 / Mt 20,1-16 (vol. III pag. 1055 - letture Anno B) / Messa della XXVII 
Domenica «per Annum» (vol. III pag. 852) 
 

Appuntamenti e Avvisi 

Ore 19:00 Apertura pesca di beneficienza (sala don Giancarlo) e 
banco gastronomico (oratorio) 

Ore 20:30 Spettacolo musicale (centro civico, entrata via S. Francesco) 

Sabato 

03 
Ottobre 

S. Girolamo: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Rodolfo, Maria e Carlo 
 

Letture ed Eucologia 
Fm 1,1-7 / Sal 91: “Il giusto fiorirà come palma.” / Lc 20,27-40 (vol. III 
pag. 1033) / Messa propria (vol. IV pag. 829) 
 

Appuntamenti e Avvisi 

Ore 15:00 in oratorio, iscrizioni per la Catechesi (fino alle 17:00) 
Ore 16:00 Catechesi Cresimandi (I media) 
Ore 21:00 presso Villa Truffini, Conferenza sulle opere di mi-

sericordia “Lo spreco e la fame: dar da mangiare 
agli affamati” 

Mercoledì 

30 
Settembre 



 VI dopo il Martirio di S. Giovanni: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 7:30 S. Messa per la comunità parrocchiale 
Ore 10:00 S. Messa per i benefattori della parrocchia vivi e def. 
Ore 20:30 Vespri e processione con la statua della B.V. Maria 
 

Letture ed Eucologia 
Is 45,20-24a / Sal 64: “Mostraci, Signore, la tua misericordia.” / Ef  2,5c-
13 / Mt 20,1-16 (vol. III pag. 1055 - letture Anno B) / Messa della XXVII 
Domenica «per Annum» (vol. III pag. 852) 
 

Appuntamenti e Avvisi 

Ore 12:30 Pranzo su prenotazione in oratorio (Antipasto: 
Salumi vari con pane casereccio; Primo: Lasagne; Secondo: 
Arrosto di Vitello con Patate; Dolce: Torta della Festa; 
Acqua, Vino, Spumante, Caffè, Amari. Tutto compreso € 
15,00). Per le iscrizioni rivolgersi presso la Segreteria 
Parrocchiale entro Mercoledì 30 Settembre. Si avvisa 
che per motivi di capienza le iscrizioni verranno 
chiuse ad ottanta (80) iscritti 

 

Ore 15:00 Incontro genitori in Chiesa parrocchiale 
 Giochi in oratorio per i bambini 

Domenica 

04 
Ottobre 

NOTIZIE E AVVISI 
 

• Lunedì 05 ottobre: S. Messa per i defunti (ottobre 2014 - settembre 2015) 
• Mercoledì 07 ottobre: Inizio delle attività catechistiche (vedi box qui sotto) 
• Martedì 13 ottobre: ore 17:00 Inizio Catechesi Ado (1^-2^-3^ superiore) 
• Mercoledì 14 ottobre: ore 16:00 Confessioni e prove per i cresimandi 
• Mercoledì 14 ottobre: ore 20:45 a S. Alessandro, Incontro e confessioni 

Genitori e Padrini e Madrine 

CATECHESI ANNO PASTORALE 2015-2016 
 

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 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. 



 

Lettera Pastorale 

“EDUCARSI AL PENSIERO DI CRISTO” 
 

 
Il Vangelo di Luca (cfr. Lc 5,1-11) evidenzia, inoltre, tratti della sequela di Pietro 
decisivi per entrare nella vita di Cristo e nella sua logica: a) fidarsi totalmente di Lui, 
anche in ciò che può apparire incomprensibile («Maestro, abbiamo faticato tutta la 
notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti», Lc 5,5), e b) 
riconoscere l’incolmabile sproporzione tra la propria miseria e il Suo amore («Signore, 
allontanati da me, perché sono un peccatore», Lc 5,8). Una sproporzione che Gesù 
abbraccia e attraversa affidando a Pietro il compito di essere «pescatore di 
uomini» (Lc 5,10). In Pietro insorge un nuovo “sentimento” di sé. 
 
b) Una lenta maturazione 
Gesù educa a una nuova mentalità, cioè, al Suo sguardo e sentimento delle cose, Pietro 
ed i discepoli, chiamandoli a stare con Lui (cfr. Mc 3,14), ad ascoltare la sua parola, 
guardando come Egli incontra e si relazione con le persone, come giudica i fatti che 
accadono, come vive il rapporto con il Padre nella preghiera. 
Per esempio, nei discorsi “polemici” con le autorità religiose di Israele, in particolare 
farisei e sadducei, emerge un modo nuovo di intendere il rapporto con Dio, di 
obbedire alla legge, di relazionarsi con i peccatori, di guardare ai bisogni delle 
persone. Il suo sguardo misericordioso sui peccatori richiama tutti alle proprie 
responsabilità e permette un nuovo inizio; la misericordia di Dio, che si attua in Gesù, 
fa scoprire che la persona è più grande del suo peccato. Così accade con la peccatrice 
nella casa del fariseo Simone (cfr. Lc 7,36-80), con l’adultera trascinata davanti a 
Gesù (cfr. Lc 8,1-11), con Zaccheo, capo dei pubblicani (cfr. Lc 19,1-10); la stessa 
chiamata di Matteo tra i suoi apostoli si pone su questa linea, sconvolgendo la 
mentalità comune. Anche all’interno della comunità dei discepoli il perdono del fratello 
non può che misurarsi su quello di Dio (cfr. Mt 18,21-35). 
I fatti che accadono ricevono piena luce dalla parola di Gesù: la malattia del cieco 
nato, ad esempio, non è spiegata a partire dalla colpa che, secondo i suoi 
contemporanei, l’avrebbe originata, ma come realtà destinata alla gloria di Dio (cfr. 
Gv 9,1-3); così pure le calamità che accadono non sono lette alla luce di una loro 
relazione con il peccato, ma come invito urgente alla conversione (Lc 13,1-5). Gesù 
insegna ai suoi discepoli a giudicare secondo uno sguardo che va alla radice degli 
atteggiamenti e delle azioni umane. Pensiamo, ad esempio, alla vedova che getta due 
spiccioli – tutto quello che ha - nel tesoro del tempio (cfr. Mc 12,41-44). 


