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Intenzione per il mese missionario

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

Domenica

06

Ore 7:30
Ore 10:00

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

Ore 20:30

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)

Festa Patronale

Ore 11:00
Rinfresco
Ore 15:00
Apertura mercatini e intrattenimento in piazza
Ore 17:30
Estrazione della lotteria
È aperta la pesca di beneficienza in sala don Giancarlo.
Intenzione per il mese missionario

Preghiamo per tutti i missionari e i consacrati

Lunedì

07
Ottobre
B.V. Maria del
S. Rosario
- BIANCO -

Ore 20:45

Celebrazioni del giorno

S. Messa e Ufficio generale dei defunti
Letture ed Eucologia

1Tm 1,12-17 / Sal 138: “La tua mano è su di me, o Signore”
Lc 21,5-9 (vol. III pag. 1064) / Messa per i defunti

Avvisi e appuntamenti

Nella celebrazione serale ricordiamo in modo particolare i parrocchiani
defunti durante l’ultimo anno: Schieppati Don Giorgio, Belotti
Daniele, Cacciatori Giovannina, Guzzetti Ines, Perinazzo Anna Maria,
Fontana Vittoria, Paoli Ambrogina, Banfi Pierino, Gussoni Emma,
Mastrosimone Maria, Polita Maria, Lucato Amelia Olga, Frontini Rosa
Bianca, Canavesi Ornella Giovanna, Martini Angelo, Frontini Luigia,
Bernasconi Angelino, Falubba Adriano, Gusmeroli Lino.

Martedì

08
Ottobre
Feria
- ROSSO -

Intenzione per il mese missionario

Preghiamo per la missione che affidi a ciascuno di noi

Ore 8:00

Ottobre
Feria
- ROSSO -

Giovedì

10

Ottobre
Feria
- ROSSO -

Venerdì

11
Ottobre
Feria
- ROSSO -

S. Messa def. Robbioni Vincenzo e Giulia
Letture ed Eucologia

1Tm 1,18-2,7 / Sal 144: “Ti benedicano, Signore, i tuoi fedeli”
Lc 21,10-19 (vol. III pag. 1068)
Messa per la pace (vol. III pag. 1411)

Intenzione per il mese missionario

Mercoledì

09

Celebrazioni del giorno

Preghiamo per la salvezza che Tu offri al mondo

Ore 8:00

Celebrazioni del giorno

S. Messa per la comunità parrocchiale
Letture ed Eucologia

1Tm 2,8-15 / Sal 144: “Benedetto il nome del Signore”
Lc 21,20-24 (vol. III pag. 1072)
Messa per la concordia (vol. III pag. 1479)

Intenzione per il mese missionario

Preghiamo perché ogni cristiano viva con gioia la propria vocazione

Ore 8:00

Celebrazioni del giorno

S. Messa pro legato def. Robbioni e Borsani
Letture ed Eucologia

1Tm 3,1-13 / Sal 65: “Sia benedetto Dio, che ha ascoltato la mia
preghiera” / Lc 21,25-33 (vol. III pag. 1076)
Messa per le vocazioni (vol. III pag. 1367)

Intenzione per il mese missionario

Preghiamo per tutti gli anziani e ammalati perché offrano la loro
sofferenza al Signore

Ore 8:00

Celebrazioni del giorno

S. Messa per grazia ricevuta Barbara Ferrari
Letture ed Eucologia

1Tm 3,14-4,5 / Sal 47: “La città del nostro Dio è stabile per sempre” /
Lc 21,34-38 (vol. III pag. 1081)
Messa per la remissione dei peccati (vol. III pag. 1471)

Intenzione per il mese missionario

Preghiamo perché possiamo essere sempre più portatori di pace

Sabato

12

Ottobre
Sabato
- ROSSO -

Ore 11:00
Ore 15:00
Ore 18:00

Celebrazioni del giorno

Matrimonio: Zanetti - Monza
S. Rosario perpetuo
S. Messa Vigiliare def. Dosso Pietro
Letture ed Eucologia

Vangelo della Risurrezione Gv 20,19-23 (vol. III pag. 1093)
Is 66,18b-23 / Sal 66: “Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della
terra” / 1Cor 6,9-11 / Mt 13,44-52 (vol. III pag. 1102)
Messa della XXVIII domenica “per Annum”(vol. III pag. 854)

Appuntamenti e avvisi

Ore 15:00-17:00 Confessioni
Domenica

13

Ottobre
VII Domenica
dopo il Martirio
- ROSSO -

Intenzione per il mese missionario

Preghiamo perché la nostra comunità sia capace di gesti di carità e annunzio
del Vangelo

Ore 7:30
Ore 10:00
Ore 16:00

Celebrazioni del giorno

S. Messa def. Lucato Olga
S. Messa def. Accurso e Fotia
Battesimo: Guzzetti Carlotta Anna
Letture ed Eucologia

Is 66,18b-23 / Sal 66: “Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della
terra” / 1Cor 6,9-11 / Mt 13,44-52 (vol. III pag. 1102)
Messa della XXVIII domenica “per Annum”(vol. III pag. 854)

NOTIZIE E AVVISI
Da mercoledì 9 ottobre è operativa la nuova Segreteria Parrocchiale, secondo gli
stessi orari di apertura precedenti: suonare al citofono della casa parrocchiale.
Lunedì 7 ottobre è sospesa la S. Messa delle ore 17:30.

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.

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 (Casa Parrocchiale)
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. Anselmo di Lucca, vescovo (8 ottobre)

Anselmo nasce a Milano, quartiere Baggio, intorno al 1035. Nipote di Papa Alessandro II, studiò presso la
scuola cluniacense di Berengario di Tours ed entrò nell’ordine benedettino. Creato Cardinale dallo zio nel
1062, nel 1073 fu eletto Vescovo di Lucca; inizialmente rifiutò la nomina, avvenuta durante il periodo
storico della lotta per le investiture, per non sottostare alle regalie dell’imperatore a poi accettò l’elezione il
29 settembre 1074. Nel 1081 venne esiliato dall’imperatore stesso per il suo forte sostegno al movimento
riformatore della Chiesa: si ritirò come monaco sotto la protezione di Matilde di Canossa, della quale
divenne consigliere spirituale, e fu poi reintegrato sulla cattedra episcopale da Papa Gregorio VII, che
stabilì come la nomina dei vescovi fosse una prerogativa esclusiva del Romano Pontefice. Scelto come
legato pontificio in Lombardia, Anselmo fissò la sua residenza a Mantova, sempre sotto la protezione di
Matilde, e qui si dedicò al radicamento dei principi della riforma gregoriana e si impegnò a contrastare
l’antipapa Clemente III. A partire dal 1081 curò la redazione della Collectio canonum, una raccolta in tredici
libri di fonti del diritto canonico. Si spense a Mantova il 18 marzo 1086; la contessa Matilde, a furor di
popolo, dispose che venne sepolto sotto l’altar maggiore della cattedrale cittadina. Il suo corpo, esumato
alcuni secoli dopo, fu trovato integro e tale rimane ancora oggi: ogni anno, nella ricorrenza della morte,
viene tolta la copertura esterna dell’altare e il corpo del santo è reso visibile.

Dalla lettera pastorale “il Campo è il Mondo” - Card. Scola
Ogni mattina, alzando gli occhi sul nostro Duomo, non posso evitare il contraccolpo della sua
imponente bellezza. Una casa immensa e solida, “la dimora di Dio con gli uomini”, per usare l’intensa
immagine con cui il libro dell’Apocalisse nomina la Chiesa, costruita lungo i secoli grazie all’apposto di
artisti e di signori, di uomini geniali e potenti, ma anche - e soprattutto - al lavoro e ai sacrifici di una folla
di gente umile e oscura. Uomini e donne fieri di contribuire alla costruzione della cattedrale, sentita ed
amata come la casa di tutti i milanesi. Ed il Duomo lo è tutt’ora, emblema della nuova Milano e casa degli
antichi e nuovi milanesi. Il Duomo è una realtà vivente, mai finita. Le impalcature che anche oggi ne
coprono alcune parti documentano la necessità di rimettere mano continuamente a tale costruzione. La
stessa necessità sentiamo, urgente, rispetto alle nostre amate città. Papa Francesco, nella sua recente
enciclica, parla di Dio che “prepara la città per gli uomini” (cf. Lumen fidei 50-57)

