
 

Feria: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 17:30 S. Messa def. Marazzi Gerolamo 
 

Letture ed Eucologia 
Ap 4,1-11 / Sal 98: “Santo è il Signore, nostro Dio.” / Lc 9,57-62 (vol. III 
pag. 1200) / Messa per l’evangelizzazione dei popoli 1 (vol. III pag. 1391 

Lunedì 

26 
Ottobre 

Feria: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Cleonice Giuseppe, Luigia e Adelino 
 

Letture ed Eucologia 
Ap 5,1-14 / Sal 97: “Tutta la terra acclami il Signore.” / Mc 10,17-22 (vol. 
III pag. 1204) / Messa per le vocazioni religiose (vol. III pag. 1372) 
 

Appuntamenti e Avvisi 

Ore 21:00 In Duomo incontro con il Patriarca dei Maroniti 

Martedì 

27 
Ottobre 

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° 44/2015 
 

25 Ottobre 

-01 Novembre 

GIORNATA MISSIONARIA DIOCESANA e PARROCCHIALE 
 

I dopo la Dedicazione: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 7:30 S. Messa def. Bertoncello Danilo 
Ore 10:00 S. Messa pro offerente e def. Caimi Alba e famiglia 
 

Letture ed Eucologia 
At 8,26-39 / Sal 65: “La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli.” / 1Tm 
2,1-5 / Mc 16,14b-20 / Messa della XXX Domenica «per Annum» (vol. III 
pag. 1189 - letture Anno B) 
 

Appuntamenti e Avvisi 

Dopo le Ss. Messe si vendono le torte per le Missioni. 
Ore 17:30 Incontro giovani coppie in Oratorio a S. Martino 

Domenica 

25 
Ottobre 

 

OTTOBRE MISSIONARIO 2015: QUARTA SETTIMANA 
Carità, cuore della missionarietà, perché “Da questo tutti sapranno che 

siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 13, 35) 
La fede in Gesù ci chiama a farci testimoni viventi della sua misericordia, al servizio degli 

ultimi, lasciandoci istruire da loro. Chiediamo al Signore di crescere come fratelli e sorelle, 

superando timori e incomprensioni, per crescere nella carità. 



 

Feria: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Giannetta Vito 
 

Letture ed Eucologia 
Ap 6,12-7,3 / Sal 67: “Il nostro Dio è un Dio che salva.” / Mt 19,27-29 
(vol. III pag. 1214) / Messa per le vocazioni sacerdotali (vol. III pag. 1367) 
 

Appuntamenti e Avvisi 

Ore 21:00 Catechesi Giovani in sala don Giancarlo 

Giovedì 

29 
Ottobre 

Feria: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 8:00 S. Messa def. fam. Monzio Compagnoni Giovanni 
 

Letture ed Eucologia 
Ap 8,1-6 / Sal 94: “Grande è il Signore sopra tutti gli dei.” / Mt 10,40-42 (v. 
III p. 1217) / Messa per l’impegno dei cristiani nel mondo (v. III p. 1693) 

Venerdì 

30 
Ottobre 

Tutti i Santi: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 15:00 Confessioni (fino alle 17:00) 
Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def. Perego Italo, Ernestina e 

Marco 
 

Letture ed Eucologia 
Vangelo della Resurrezione: Mc 16,9-16 (vol. III pag. 1228) 
Ap 7,2-4.9-14 / Sal 88: “Benedetto il Signore in eterno.” / Rm 8,28-39 / 
Mt 5,1-12a / Messa propria (vol. IV pag. 912) 
 

Appuntamenti e Avvisi 

Ore 18:30 Notte dei Santi con gli adolescenti della Diocesi (in 
piazza Duomo a Milano) 

Sabato 

31 
Ottobre 

Ss. Simone e Giuda: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 8:00 S. Messa per la comunità parrocchiale 
 

Letture ed Eucologia 
At 1,12-14 / Sal 18: “Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza.” / 
Ef  2,19-22 / Gv 14,19-26 / Messa propria (vol. IV pag. 906) 
 

Appuntamenti e Avvisi 

Ore 15:00 Catechesi II, III e IV elementare 
Ore 16:00 Catechesi V elem, e preadolescenti 
Ore 20:45 Conferenza sulle opere di misericordia “L’acqua: 

un bene disponibile a tutti? Dar da bere agli 
assetati” (Villa Truffini a Tradate) 

Ore 21:00 Riunione Educatori per Ritiro Ado e Preado (in 
oratorio a Tradate) 

Mercoledì 

28 
Ottobre 



 II dopo Dedicazione (votiva Tutti i Santi): Celebrazioni del giorno 
 

Ore 7:30 S. Messa def. Macchi Pierino, Regina e Mario 
Ore 10:00 S. Messa def. Egidio, Vittorio e Pierina 
Ore 15:00 Vespri e processione al cimitero 
 

Letture ed Eucologia 
Ap 7,2-4.9-14 / Sal 88: “Benedetto il Signore in eterno.” / Rm 8,28-39 / 
Mt 5,1-12a / Messa propria (vol. IV pag. 912) 

Domenica 

01 
Novembre 

NOTIZIE E AVVISI 
 

• .Tutti i giovedì alle 20:45 incontro di approfondimento delle letture della 
Domenica (Cappella del Crocifisso, Mozzate) 

• Pellegrinaggio a Roma per l’Anno Santo della Misericordia dal 06 al 10 
febbraio 2016. Quota di partecipazione € 630,00. Programma sulle bacheche in 
fondo alla chiesa. Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale di Mozzate (tel. 
0331 830488) entro il 12 dicembre 2015 per motivi organizzativi accompagnate 
da un acconto di € 100,00. 

• Lunedì 02 novembre: ore 15:30 S. Messa al cimitero per tutti i defunti 

 ore 20:30 S. Messa in chiesa per tutti i defunti 

• Martedì 03 novembre: ore 21:00 Consiglio Pastorale 

• Venerdì 06 novembre: ore 21:00 Conferenza sul problema “Gender” con 
Don Aristide Fumagalli (a Mozzate) 

• Sabato 07 novembre: Convegno Diocesano Caritas (in mattinata a Milano) 

• Sabato 14 novembre: Assemblea Oratori (a Seveso) 

• Domenica 15 novembre: Ritiro di Avvento 2a-3a-4a-5a elem (10.00-12.30). 
S. Messa; Riflessione per Genitori in chiesa e Riflessione per Ragazzi in Oratorio. Nel 
pomeriggio gioco (14.00) e preghiera (16.00) a tema in Oratorio.  

• Domenica 15 novembre: pomeriggi di spiritualità di Azione Cattolica 

• Lunedì 16 novembre: ore 20:45 Esercizi Spirituali 18-19enni Giovani: “Di 
essi è il regno dei Cieli” (Kolbe - Varese) 

• Venerdì 20 novembre: inizio benedizioni natalizie (tutti i giorni dalle 17.00 
alle 20.00 fino al 27) 

Il gruppo Caritas cerca volontari, soprattutto uomini, per la 
raccolta e distribuzione dei generi alimentari. 



 Lettera Pastorale - “EDUCARSI AL PENSIERO DI CRISTO” 
 

f) Sentire con Cristo nella Chiesa 
Il cammino della sequela di Cristo da parte di Pietro e degli altri discepoli continua 
nell’edificazione della comunità dopo la Pasqua e nell’apertura alla missione con la forza 
dello Spirito che Cristo ha promesso di donare alla sua Chiesa, quello Spirito della Verità 
di cui Gesù ha detto: «Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho 
detto» (Gv 14,26; cfr. anche 16,13ss.). Lo Spirito Santo, primo dono di Cristo risorto ai 
credenti, viene effuso sugli apostoli e sulla Chiesa perché la comunità cristiana venga 
ogni giorno educata sempre più profondamente ad aprirsi al pensiero di Cristo, ad 
entrare in profondità nel mistero della sua persona, ad avere il suo stesso sentire. Gli 
Atti degli Apostoli documentano questo sviluppo del pensiero di Cristo tra i credenti, 
quando la nascente comunità cristiana deve affrontare situazioni nuove e domande 
inedite, poste dalle circostanze storiche. Il testo non nasconde le difficoltà ma in modo 
franco e sincero descrive un cammino non sempre immediato e facile, a volte 
drammatico, per crescere in una comune visione della realtà, quella che nasce dalla fede 
in Cristo. Il racconto lucano mostra come siano le diverse circostanze e situazioni, 
spesso imprevedibili, a porre interrogativi ai discepoli, a condurli, nell’obbedienza allo 
Spirito, a verificare il cammino della comunità, a operare scelte a partire dalla luce nuova 
che viene dalla Pasqua. 
In questo primo sviluppo della comunità cristiana, l’apostolo Pietro emerge come la 
colonna fondamentale, colui che accompagna i fratelli nella fede a cogliere i suggerimenti 
che lo Spirito offre attraverso i fatti che accadono, di cui lui per primo si sorprende. 
Emblematica, a tale riguardo, e decisiva anche per lo sviluppo che ne sarebbe derivato, è 
la vicenda dell’apertura ai pagani del Vangelo e della loro accoglienza nella comunità 
cristiana nata in ambito giudaico. L’episodio del centurione romano Cornelio, battezzato 
da Pietro insieme a tutta la sua famiglia, presso la quale l’apostolo si ferma alcuni giorni 
(cfr. At 10,1-11,18), è paradigmatico dell’apertura e della docilità allo Spirito che guida 
alla comprensione della persona di Cristo e della sua missione salvifica. Giustificando la 
sua condotta a Gerusalemme, Pietro rimanda al dono dello Spirito sceso su Cornelio e gli 
altri familiari (cfr. At 10,45) e alla fede nel Signore Gesù come il principio di una nuova 
unità: «Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato a noi, per aver creduto 
nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio?» (At 11,17); ciò suscita 
la meraviglia degli altri apostoli e fratelli che così riconoscono la dimensione universale 
della salvezza operata da Cristo: «Dunque anche ai pagani Dio ha concesso che si 
convertano perché abbiano la vita!» (At 11,18). La fraternità in Cristo rende possibile 
un’accoglienza senza confini. 
Sempre Pietro, nel momento della controversia scoppiata ad Antiochia a proposito della 
necessità o meno della circoncisione per i cristiani non provenienti da giudaismo (cfr. At 
15,1-6), guiderà la comunità cristiana di Gerusalemme a comprendere che solo la grazia 
del Signore Gesù è fonte di salvezza per ogni uomo, affermando con forza: «Noi 
crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati, così come loro» (At 15,11), 
riconoscendo così in Gesù l’unico mediatore della salvezza di Dio, per giudei e pagani. 


