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12 Ottobre
-

19 Ottobre

OTTOBRE MISSIONARIO 2014: RESPONSABILITÀ

Perché ogni fedele senta la gioia di essere annunciatore della Parola.
Domenica

12
Ottobre
VII dopo il
Martirio

Ce ebra i

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

Ottobre
Feria

S. Messa def. Broggi Angelo
S. Messa def. Teresina e Alessandro
Battesimi: Monza Alessandro, Terzaghi Davide

etture ed Euc gia
Is 65,8-12 / Sal 80: “Il popolo di Dio ascolta la sua voce”
1 Cor 9,7-12 / Mt 13,3b-23 (vol. III pag. 1094)
Messa della XXVIII domenica “per Annum” (vol. III pag. 854)

Lunedì

13

Ce ebra i

Ore 17:30

14
Ottobre
Feria

i de gi r

S. Messa def. Agnese e Felice

etture ed Euc gia
Tt 1,1-9 / Sal 23: “I puri di cuore abiteranno la casa del Signore”
Lc 22,35-37 (vol. III pag. 1106) / Messa per le vocazioni (vol. III pag.
1367)

Ce ebra i

Martedì

i de gi r

Ore 8:00

i de gi r

S. Messa per la comunità parrocchiale

etture ed Euc gia
Tt 1,10-2,1 / Sal 42: “La tua verità, Signore, sia luce al mio cammino”
Lc 22,67-70 (vol. III pag. 1111) / Messa per l’educazione cristiana (p. 1377)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 15:00
Ore 16:00

Catechesi II, III e IV elementare
Catechesi V elem. e preadolescenti
Confessioni e Prove per i Cresimandi

Mercoledì

15
Ottobre
S. Teresa d’Avila
Giovedì

16
Ottobre
B. Contardo
Ferrini
Venerdì

17
Ottobre
S. Ignazio

Ce ebra i

Ore 8:00

S. Messa def. Maccacaro e Ceriani

etture ed Euc gia
Tt 2,2-10 / Sal 36: “La salvezza dei giusti viene dal Signore” / Lc 23,28-31
(vol. III pag. 1115) / Messa propria (vol. IV pag. 874)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 18:00

Catechesi Adolescenti
Ce ebra i

Ore 8:00

etture ed Euc gia
Tt 2,11-15a / Sal 135: “Rendete grazie al Dio del cielo, il suo amore è per
sempre” / Lc 24,44-48 (vol. III pag. 1119) / Messa propria (vol. IV pag. 876)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 18:00

Catechesi 18-19enni
Ce ebra i

Ore 8:00

Ore 18:00

Ottobre
S. Luca

i de gi r

S. Messa pro legato def. Frontini Rosa Lina

etture ed Euc gia
Tt 2,15c-3,15 / Sal 88: “Beato chi cammina alla luce del tuo volto”
Lc 22,31-33 (vol. III pag. 1124) / Messa propria (vol. IV pag. 881)

Ore 15:00

18

i de gi r

S. Messa def. Grimoldi Lucio

Ce ebra i

Sabato

i de gi r

i de gi r

Adorazione Eucaristica (fino alle 17:00)
Possibilità di Confessioni
Liturgia Vigiliare Vespertina def. Dosso Pietro

etture ed Euc gia
Vangelo della Risurrezione: Gv 20,24-29 (vol. III pag. 1142)
2 Tm 2,19-22 / Mt 21,10-17 (vol. III pag. 1146)
Liturgia Vigiliare propria (vol. III pag. 1138)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 21:00

Spettacolo teatrale “La Domanda”, oratorio
di S. Martino. Informazioni sul volantino
disponibile in fondo alla chiesa
tt bre

issi

ari

Serata di condivisione e preghiera missionaria per la Zona
II (parrocchia S. Paolo Ap., Sciarè a Gallarate):
Ore 19:30 Cena condivisa
Ore 21:00 Celebrazione Missionaria

Domenica

19
Ottobre
Dedicazione del
Duomo

Ce ebra i

Ore 7:30
Ore 10:00
Ore 11:30

i de gi r

S. Messa def. Carlo e Agostina
S. Messa def. Don Giorgio Schieppati
S. Messa Solenne celebrata da Mons. Paolo
Sartor, Amministrazione delle S. Cresime

etture ed Euc gia
Bar 3,24-38 / Sal 86: “Di te si dicono cose gloriose, città di Dio!”
2 Tm 2,19-22 / Mt 21,10-17 / Messa propria (vol. III pag. 1143)

TI IE E AVVISI
Domenica 19 Ottobre Papa Francesco presiede a Roma la cerimonia di
beatificazione del venerabile Paolo VI, che fu Arcivescovo di Milano dal 1954
al 1963 prima della sua elezione al Pontificato Romano, il 21 giugno 1963. La
cerimonia potrà essere seguita in diretta televisiva alle ore 10:30.
•
Giovedì 23 Ottobre, primo incontro di lectio divina per adulti organizzato da
A.C. a Varese, chiesa di Masnago. Il calendario completo degli incontri si trova
sul volantino disponibile in fondo alla chiesa.
•
Martedì 21 Ottobre, ore 20:45, incontro degli “Amici dell’Asilo” alla Scuola
Materna per la programmazione delle prossime attività. L’incontro è aperto a
tutti i collaboratori e simpatizzanti.
•
Sabato 25 Ottobre: Veglia Missionaria in Duomo. La commissione missionaria
decanale organizza un pullman per chi volesse partecipare. Il costo del viaggio
è di 10,00 Euro. Partenza da Locate Varesino, parcheggio LIDL, ore 18:30
oppure da Mozzate, presso il Consorzio, ore 18:35. Ritorno previsto per le
23:00. La partecipazione deve essere comunicata in parrocchia entro Lunedì
20 Ottobre.
SOLENNITÀ DEI SANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
Venerdì 31 Ottobre
•
Ore 18:00 - S. Messa Vigiliare di Tutti i Santi
Sabato 1 Novembre
•
Ore 7:30 - S. Messa in chiesa parrocchiale
•
Ore 10:00 - S. Messa in chiesa parrocchiale
•
Ore 15:00 - Vespri solenni in chiesa parrocchiale, processione al cimitero e
benedizione ai defunti
•
Ore 18:00 - S. Messa Vigiliare della Commemorazione di tutti i defunti
Domenica 2 Novembre
•
Ore 7:30 - S. Messa in chiesa parrocchiale per le intenzioni del Papa
•
Ore 10:00 - S. Messa in chiesa parrocchiale per tutti i defunti
•
Ore 15:00 - S. Messa al cimitero per i defunti della parrocchia
•

RI GRA IA E TI PER A FESTA PATR

A E

Cari ragazzi,
ce l’avete fatta! Ancora una volta l’oratorio è salvo, il pericolo è stato
scacciato! Vi starete domandando di quale pericolo si trattasse… Il vuoto
ragazzi. Un oratorio vuoto senza ragazzi, senza giochi, risate, divertimento.
Un oratorio senza qualcuno che lo abiti, che conosca le sue stanze, i suoi segreti e
le sue particolarità. Questo è il pericolo più grande.
Durante questa ricerca avete ancora una volta abitato il vostro
oratorio, l’avete esplorato e reso vivo. Siete stati chiamati, uno ad uno. E
ognuno si è messo in gioco, prima da solo, poi con l’aiuto degli altri. Avete
scoperto che SOLO INSIEME avreste potuto arrivare alla fine di questa ricerca
e il tesoro che avete trovato è sicuramente uno dei più grandi su questa terra.
Siete voi ragazzi, il vero tesoro dell’oratorio. I vostri volti, le vostre voci, i vostri
sorrisi, sono i gioielli preziosi che rendono questo luogo così prezioso! Non
lasciate mai che smettano di brillare! Gli Antichi Animatori ora possono
tornare ancora una volta a custodire il grande manoscritto dell’oratorio, sul
quale già sono segnati i nomi dei ragazzi che fra altri 50 anni, ripeteranno la
vostra grande avventura.
Nel frattempo è vostro il compito di rendere l’oratorio sempre più
speciale, ricordando che SOLO INSIEME la nostra vita diventa un’avventura
straordinaria!
Questa pergamena, che i ragazzi dell’oratorio hanno trovato alla fine del loro
gioco durante la festa, vuole essere estesa come ringraziamento a tutti coloro che
hanno partecipato alla realizzazione della nostra festa patronale e dell’oratorio.
Grazie davvero di cuore per l’impegno, il tempo, la pazienza, la generosità con cui
molti di voi hanno potuto rendere viva la nostra comunità parrocchiale e il nostro
oratorio. È la dimostrazione che “SOLO INSIEME la nostra vita diventa
un’avventura straordinaria!”.
Un ringraziamento particolare al Comune di Carbonate, all’Associazione Pro
Loco Carbonate, alla compagnia “Il Granello” di Cislago e al gruppo musicale della
serata di “Musica sotto la pelle”, a chi ha animato l’intrattenimento della domenica
pomeriggio, a chi ha allestito la pesca, a chi ha venduto i biglietti della lotteria, a chi
ha abbellito la nostra chiesa con la pulizia e con i fiori, ai giovani dell’oratorio, a chi
ha cucinato per il pranzo, la tavola calda e gli sgabei e a tutti quelli che hanno
contribuito partecipando alle diverse attività.

