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Parrocchia S. Maria Assunta 
—  Carbonate  — 

04/11/12 - 11/11/12 

 

N° 45/2012. 

 
DOMENICA 4 NOVEMBRE 
Ore 7:30 S. Messa per i genitori di Don Giorgio 
Ore 10:00 S. Messa def. fam. Rigaldo e Banfi 
 
LUNEDI’ 5 NOVEMBRE 
Ore 8:15 S. Messa per la comunità parrocchiale 
 
MARTEDI’ 6 NOVEMBRE 
Ore 8:15 S. Messa def. Claudia Bottesini 
 
MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE 
Ore 8:15 S. Messa def. Gianmario 
 
GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE 
Ore 8:15 S. Messa def. Clerici Carlo, Giuseppina e figli 
 
VENERDI’ 9 NOVEMBRE 
Ore 8:15 S. Messa secondo l’intenzione dell’offerente 
 
SABATO 10 NOVEMBRE 
Ore 18:00 S. Messa vigiliare def. Zampini Giulio e Adele 
  
DOMENICA 11 NOVEMBRE 
Ore 7:30 S. Messa def. Linda e Giulio 
Ore 10:00 S. Messa Solenne secondo l’intenzione dell’offerente 
Ore 16:00 Vespri e Adorazione Eucaristica 

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 



INFORMAZIONI UTILI 
 
 

Contatti 
Parrocchia S. Maria Assunta - Via S. Francesco, 1, 22070 - Carbonate (CO) 

Tel/Fax: 0331/830105 (dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 18:00) 
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 (Ingresso Sala Don Giancarlo) 
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 

 

Note per le celebrazioni delle messe 
Le intenzioni per le S. Messe si raccolgono in Segreteria Parrocchiale,  

durante gli orari di apertura. Si ricorda a tutti i fedeli che, nei giorni feriali in cui 
dovrà essere celebrato un funerale, la messa quotidiana del mattino viene sospesa. 

 

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. 
 

Per le Confessioni 
a Tradate 
• Il sabato dalle 15:00 alle 18:00 in S. Stefano. 
• Il martedì, il venerdì e il sabato, dalle 9:00, in S. Agapito (chiesa prepositurale) 
• Il giovedì dalle 9:30 nella chiesa del Crocifisso 
 

a Locate Varesino 
• Il sabato dalle 15:00 alle 18:00 
• La mattina, dopo la Messa feriale (circa alle ore 9:00) 

NOTIZIE E AVVISI 
 
 

Amici dell’Asilo in collaborazione con Pro Loco Carbonate e Genitori dell’Asilo, 
organizzano per Domenica 18 Novembre una “Cassoeulata in Compagnia” 
presso la Scuola Materna. Le iscrizioni si raccolgono entro venerdì 9 novembre 
presso la Segreteria Parrocchiale, durante gli orari di apertura, o presso la Scuola 
Materna, il giovedì dalle 15:30 alle 16:30. Il ricavato sarà devoluto alla Scuola          
Materna. Ulteriori informazioni sul sito internet www.carbonate.it e sui volantini 
esposti in fondo alla chiesa. 



 
Tempo dopo la Dedicazione, II settimana (XXXI per Annum), L.O. III sett. 

 

DOMENICA 4 NOVEMBRE 
II Domenica dopo la Dedicazione VERDE 
Messa della XXXI domenica “per Annum”. Gloria. Credo. 

Is 56,3-7 / Sal 23: “Il Signore si rivela a chi lo teme” 
Ef  2,11-22 
Lc 14,1a.15-24 

Ufficio della domenica / Vespri II della domenica. 
  

LUNEDI’ 5 NOVEMBRE 
S. Carlo Borromeo, vescovo (solennità)                  come al 4 novembre BIANCO 
Messa propria. Gloria. Credo. Letture dal Lezionario dei Santi. 

1Gv 3,13-16 / Sal 22: “Il buon pastore dà la vita per le sue pecore” 
Ef  4,1b-7.11-13 
Gv 10,11-15 

In luogo della prima lettura si può proclamare la Lettura Agiografica. 
Ufficio della solennità / Vespri II della solennità / Compieta della domenica. 
  

MARTEDI’ 6 NOVEMBRE 
Feria  VERDE 
Messa della XXXI domenica “per Annum”, o “ad libitum”.  

Ap 17,7-14 / Sal 75: “Dio salva tutti i poveri della terra” 
Gv 12,44-50 

Ufficio della feria. 
  

MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE 
Feria  VERDE 
Messa della XXXI domenica “per Annum”, o “ad libitum”. 

Ap 18,1-8 / Sal 13: “Venga da Sion la salvezza d’Israele” 
Gv 8,12-19 

Ufficio della feria. 
 
GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE 

Feria  VERDE 
Messa della XXXI domenica “per Annum”, o “ad libitum” 

Ap 18,21-19,5 / Sal 46: “Cantate inni a Dio, il re di tutta la terra” 
Gv 8,28-30 

Ufficio della feria / Vespri I della festa. 
 
VENERDI’ 9 NOVEMBRE 
Dedicazione della Basilica Romana Lateranense (festa del Signore) BIANCO  
Messa dal comune della dedicazione della chiesa (nell’anniversario in una chiesa diversa). Let-
ture proprie dal Lezionario dei Santi. 

1Re 8,22-23.27-30 / Sal 94: “Adoriamo il Signore nella sua santa casa” 
1Cor 3,9-17 
Gv 4,19-24 

Ufficio della festa/ Vespri II della festa. 

CALENDARIO LITURGICO 



 
 

SABATO 10 NOVEMBRE 
S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa (memoria) BIANCO 
Messa dal comune dei pastori (per un papa) o dei dottori della Chiesa. Quattro orazioni pro-
prie. 

Dt 30,1-14 / Sal 98: “Esaltate il Signore, nostro Dio” 
Rm 10,5-13 
Mt 11,25-27 

Ufficio della memoria / Vespri I della solennità. 
Messa vigiliare Vangelo della Risurrezione: Lc 24,1-8 
 

Tempo dopo la Dedicazione, ultima settimana (XXXII per Annum), L.O. IV sett. 
 

DOMENICA 11 NOVEMBRE 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo (solennità del Signore) BIANCO 
Messa propria. Gloria. Credo. 

Is 49,1-7 / Sal 21: “Dal legno della croce regna il Signore” 
Fil 2,5-11 
Lc 23,36-46 

Ufficio della solennità/ Vespri II della solennità. 

CALENDARIO LITURGICO 

SANTO DELLA SETTIMANA 
S. Carlo Borromeo, vescovo 

(4 novembre) 
 

Nasce ad Arona il 2 ottobre 1538 dall’illustre famiglia dei Borromeo, secondogenito e perciò              
destinato, secondo il costume del tempo, a intraprendere la carriera ecclesiastica. A 21 anni si laurea a 
Pavia ed è chiamato a Roma dallo zio, fratello della madre Margherita Medici, papa Pio IV, che lo   
associò a sé nel governo della Chiesa, nominandolo segretario di Stato. Inizia così la sua vertiginosa 
ascesa alle più alte cariche ecclesiastiche; nominato cardinale a 22 anni, diventa poi nel 1560              
amministratore della vasta e ricchissima diocesi di Milano. Accanto allo zio, ebbe un’influenza              
determinante nella riapertura del Concilio di Trento e poi nella sua conclusione (1562-1563); sotto la 
sua spinta i decreti conciliari furono subito approvati dal papa e fu creata la Congregazione del              
Concilio per la loro applicazione nelle diocesi. Alla morte del fratello, divenendo, a 24 anni, erede   
legittimo del casato, si pensò, nella curia romana, che avrebbe abbandonato lo stato ecclesiastico. 
La sua decisione di farsi ordinare sacerdote colse tutti di sorpresa. Il 7 dicembre 1564 fu consacrato 
vescovo e si preparò, secondo i dettami del Concilio, ad assumere direttamente il governo della sua 
vasta archidiocesi, dove si insediò nel 1565. 
A Milano si consacrò totalmente alla sua missione pastorale e attese con straordinaria energia 
all’opera della riforma, celebrando diversi concili provinciali e numerosi sinodi, visitando              
assiduamente la sua vasta diocesi, istituendo seminari per la formazione del clero, ripristinando la    
disciplina nelle famiglie religiose. Si oppose all’introduzione dell’inquisizione spagnola nella sua              
diocesi, patrocinata dal potente Filippo II, difendendo con fermezza i diritti e la libertà della Chiesa, e 
si rivelò, oltre che pastore infaticabile, anche un grande riformatore e organizzatore sia della vita    
ecclesiale che della vita civica. 
Così nella peste del 1576 organizzò l’assistenza nel lazzaretto pubblico e negli ospedali di emergenza, 
impegnando tutte le risorse della diocesi e vendendo il suo principato napoletano di Oria per              
soccorrere la miseria del momento. In quest’ora di prova per i milanesi, l’arcivescovo fu l’unico punto 
di riferimento e di conforto. La peste fu superata e Milano riprese la sua vita normale; ma il              
Borromeo, ormai minato nella salute dalle fatiche sopportate senza risparmi, si spense serenamente a 
Milano il 3 novembre 1584 a soli 46 anni. Il 1° novembre 1610 Papa Paolo V lo proclamava santo. 


