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Parrocchia S. Maria Assunta 
—  Carbonate  — 

13/10/13 - 20/10/13 

 

N° 42/2013. 

Intenzione per il mese missionario 
Preghiamo perché la nostra comunità sia capace di gesti di carità e    

annunzio del Vangelo 
 

Celebrazioni del giorno 
Ore 7:30 S. Messa def. Lucato Olga 
Ore 10:00 S. Messa def. Accurso e Fotia 
Ore 16:00 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) 

 
 

Domenica 

13 
Ottobre 

 
VII Domenica           

dopo il Martirio 
- ROSSO - 

Intenzione per il mese missionario 
Preghiamo perché la tragedia di Lampedusa non abbia a ripetersi mai 

più 
 

Celebrazioni del giorno 
Ore 17:30 S. Messa def. Maccacaro e Ceriani 

 

Letture ed Eucologia 
1Tm 4,6-15 / Sal 56: “Saldo è il mio cuore, o Dio” 
Lc 22,35-37 (vol. III pag. 1105) 
Messa per le vocazioni religiose (vol. III pag. 1372) 

 

Lunedì 

14 
Ottobre 

 

Feria 
- ROSSO - 

Intenzione per il mese missionario 
Preghiamo per la fame e la disuguaglianza dei popoli 

 

Celebrazioni del giorno 
Ore 8:00 S. Messa: iscritte all’apostolato della preghiera 

 

Letture ed Eucologia 
1Tm 4,16-5,14 / Sal 62: “Ha sete di te, Signore, l’anima mia” 
Lc 22,67-70 (vol. III pag. 1109) 
Messa propria (vol. IV pag. 873) 

Avvisi e appuntamenti 
Inizio delle attività catechistiche per l’iniziazione cristiana: 
• Ore 15:00 - 16:00: II, III e IV elementare 
• Ore 16:00 - 17:00: V elementare, I media, preadolescenti 
Salone dell’oratorio 

 
 
 
 
 
 
 

Martedì 

15 
Ottobre 

 

S. Teresa di Gesù 
- BIANCO - 

 
 



Intenzione per il mese missionario 
Preghiamo per la concordia e l’amicizia tra noi 

 

Celebrazioni del giorno 
Ore 8:00 S. Messa def. Grimoldi Lucio 

 

Letture ed Eucologia 
1Tm 5,17-22 / Sal 25: “Nelle assemblee benedirò il Signore” 
Lc 23,28-31 (vol. III pag. 1114) 
Messa propria (vol. IV pag. 876) 

Appuntamenti e avvisi 
Ore 18:00 Catechesi adolescenti (Oratorio) 

 

Mercoledì 

16 
Ottobre 

 

B. Contardo Ferrini 
- BIANCO - 

 
 

Intenzione per il mese missionario 
Preghiamo per tutti i nostri giovani in ricerca del loro cammino di vita 

 

Celebrazioni del giorno 
Ore 8:00 S. Messa def. Gussoni Emma 

 

Letture ed Eucologia 
1Tm 6,1-10 / Sal 132: “Dove la carità è vera, abita il Signore” 
Lc 24,44-48 (vol. III pag. 1118) 
Messa propria (vol. IV pag. 881) 
 

Appuntamenti e avvisi 
Ore 20:45 Incontro con i membri del gruppo Caritas in 
 Casa Parrocchiale 
Ore 20:45 Inizio cammino 18/19enni e giovani 
 (Venegono Superiore - Comboniani) 

 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 

17 
Ottobre 

 

S. Ignazio 
- ROSSO - 

 
 

Intenzione per il mese missionario 
Preghiamo per la pace nel mondo 

 

Celebrazioni del giorno 
Ore 8:00 S. Messa pro legato def. Clerici Marcello 
Ore 20:30 S. Messa in suffragio per don Giorgio 

 

Letture ed Eucologia 
At 1,1-8 / Sal 88: “Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore” 
Col 4,10-16.18 / Lc 10,1-9 (vol. IV pag. 883) - Messa propria 
 

Appuntamenti e avvisi 
Al termine della Messa serale, inaugurazione e benedizione 
della targa dedicata a don Giorgio nel salone dell’Oratorio 

 
 
 
 
 
 

Venerdì 

18 
Ottobre 

 

S. Luca 
- ROSSO - 

 
 



Intenzione per il mese missionario 
Preghiamo per la responsabilità dei nostri governanti 

 

Celebrazioni del giorno 
Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def. Colombo Carlo  
 (i nipoti) 
 

Letture ed Eucologia 
Vangelo della Risurrezione Gv 20,24-29 (vol. III pag. 1142) 
Is 60,11-21 oppure 1Pt 2,4-10 / Sal 117: “Renderò grazie al Signore il 
suo amore è per sempre / Eb 13,15-17.20-21 
Lc 6,.43-48 (vol. III pag. 1144) - Messa propria 

 

Sabato 

19 
Ottobre 

 

Sabato 
- ROSSO - 

 

Intenzione per il mese missionario 
Preghiamo perché il nostro cuore non si chiuda alla carità fraterna 

 

Celebrazioni del giorno 
Ore 7:30 S. Messa def. Angelo e Maria Adele 
Ore 10:00 S. Messa per ringraziamento 
Ore 16:00 Vespri e Adorazione Eucaristica 

 

Letture ed Eucologia 
Is 60,11-21 oppure 1Pt 2,4-10 / Sal 117: “Renderò grazie al Signore il 
suo amore è per sempre / Eb 13,15-17.20-21 
Lc 6,.43-48 (vol. III pag. 1144) - Messa propria 

 

Appuntamenti e avvisi 
Ore 15:00 Castagnata d’autunno alla Scuola Materna 

 
 
 
 

Domenica 

20 
Ottobre 

 
Dedicazione del 

Duomo di Milano 
- BIANCO - 

 

NOTIZIE E AVVISI 
 

La parrocchia istituisce un gruppo di lettori per il servizio delle celebrazioni        
festive e/o feriali. Coloro che desiderano partecipare possono dare la propria     
disponibilità compilando il volantino che si trova in fondo alla chiesa, oppure     
segnalando il proprio nome in Segreteria Parrocchiale. 
 

Domenica 27 ottobre, in occasione della giornata missionaria mondiale, ci sarà la 
tradizionale vendita delle torte per la raccolta fondi: si chiede a tutte le donne di 
buona volontà la preparazione delle torte. 
 

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



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: Casa Parrocchiale - Apertura: Mercoledì e Venerdì, dalle 9:00 alle 11:00 

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. 

Dalla lettera pastorale “il Campo è il Mondo” - Card. Scola 
 
 

1. PREZIOSE CONFERME 
a) vita ecclesiale e vita civile 
 
L’anno scorso il nostro cammino ha preso le mosse dall’avvenimento straordinario della visita di         
Benedetto XVI a Milano, in occasione del VII Incontro Mondiale delle Famiglie. La gioia e il conforto        
sperimentati in quell’evento, così significativo per la Chiesa e l’intera società civile, non erano              
sentimenti effimeri, ma una conferma dell’attualità della tradizione ambrosiana.  
Un altro importante segnale della vitalità della nostra città ci è venuto dall’”anno costantiniano”         
tuttora in atto. La ricchezza di iniziative di carattere culturale, storico, artistico e teologico-filosofico 
ci ha dato la possibilità di approfondire sia il tema del rapporto tra le diverse fedi, legato alla natura 
interreligiosa ed interculturale della nuova Milano, sia quello della libertà religiosa che oggi esige di 
essere ripensata soprattutto a partire dalla natura plurale della nuova metropoli.  
Questi due straordinari avvenimenti aiutano a vedere la profonda unità nella necessaria distinzione 
tra la dimensione civile e quella che, con un termine forse un po’ logoro, viene chiamata l’azione    
pastorale della Chiesa. Ne è riprova la partecipazione di tutti gli attori civili e religiosi alla visita del 
Patriarca Bartolomeo, confortata anche dal notevole afflusso di popolo alle celebrazioni liturgiche in 
Santa Maria in Podone e in Sant’Ambrogio.  
In un certo senso le lucI che, spinti dall’insaziabile curiosità oltre le “colonne d’Ercole” (cf. Inferno 
XXVI), gli uomini accendono per indagare tutta l’ampiezza dell’umana esperienza, hanno ricevuto 
dalla luce della fede (Lumen fidei) maggiore intensità.  
Quanto alla vita diocesana, la Lettera pastorale “Alla scoperta del Dio vicino” ci ha richiamati con forza 
ai pilastri portanti di ogni comunità cristiana seguendo l’indicazione sempre attuale degli Atti degli 
Apostoli: “Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle         
preghiere… Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati (At 2,42-47b).            
Rispetto ad alcuni ambiti specifici - il rito ambrosiano, l’iniziazione cristiana, le comunità pastorali e 
la prima destinazione dei presbiteri - il cammino compiuto ci ha permesso di passare dallo stato di 
cantieri aperti all’individuazione di linee comuni, ovviamente sempre riformabili, per un’azione ecclesiale 
veramente in grado di attuare quella pluriformità nell’unità che è la legge della comunione. 


