
Celebrazioni del giorno 
Ore 17:30 S. Messa def  Mario, Rosa e Tina 

 

Letture ed Eucologia 
Ap 17,3b-6a / Sal 136: “Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia” 
Gv 14,12-15 (vol. III pag. 1243) / Messa della XXXI domenica “per 
Annum” (vol. III pag. 1229) 
 

Lunedì 

03 
Novembre 

 

Feria 

Celebrazioni del giorno 
Ore 8:00 S. Messa pro legato don Carlo Porro 
 

Letture ed Eucologia 
1 Gv 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 / Messa propria (vol. IV pag. 934) 
 

Appuntamenti e Avvisi 

Ore 15:00 Catechesi II, III e IV elementare 
Ore 16:00 Catechesi V elem, e preadolescenti 

Martedì 

04 
Novembre 

 

S. Carlo 
Borromeo 

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° 45/2014 
 

2 Novembre 
- 

9 Novembre 

Celebrazioni del giorno 

Ore 7:30 S. Messa secondo le intenzioni del Papa 

Ore 10:00 S. Messa per tutti i fedeli defunti 
Ore 15:00 S. Messa al cimitero per i parrocchiani defunti 
 

Letture ed Eucologia 
I formulario: 2 Mac 12,43-46 / Sal 129: “Lavami, Signore, da tutte le 
mie colpe” / 1 Cor 15,51-57 / Gv 5,21-29 / Messa propria (vol. IV pag. 
918) 
II formulario: Gb 19,1.23-27b / Sal 26: “Contemplerò la bontà del 
Signore nella terra dei viventi” / 1 Ts 4,13-14.16.18 / Gv 6,44-47 / 
Messa propria (vol. IV pag. 923) 
III formulario: Ap 21,1-5a.6b-7 / Sal 86: “In te, santa città, è la 
sorgente della vita” / Rm 5,5-11 / Gv 6,37-40 / Messa propria (vol. IV 
pag. 927) 

Domenica 

02 
Novembre 

 

Commemorazione 
di tutti i fedeli 

defunti 



Celebrazioni del giorno 

Ore 8:00 S. Messa pro legato fam Monzio 
 Compagnoni Giovanni 
 

Letture ed Eucologia 
Ap 18,21-19,5 / Sal 46: “Cantate inni a Dio, il re della terra” / Gv 8,28-30 
(vol. III pag. 1254) / Messa per le vocazioni sacerdotali (vol. III pag. 1367) 
 

Appuntamenti e Avvisi 
Ore 20:45 Scuola della Parola Decanale 18-19enni e 
 giovani (Tradate - Collegio Bentivoglio) 

Giovedì 

06 
Novembre 

 

Feria 

Celebrazioni del giorno 

Ore 18:00 S. Messa def  fam Canavesi Oliva e Angelo 
 

Letture ed Eucologia 
Ap 19,17-20 / Sal 98: “Il Signore regna: tremino i popoli” / Gv 14,2-7 
(vol. III pag. 1258) / Messa per la remissione dei peccati 2 (vol. III pag. 
1473) 

 

Venerdì 

07 
Novembre 

 

Feria 

Celebrazioni del giorno 

Ore 15:00 S. Rosario e possibilità di Confessioni (fino 
 alle 17:00) 
Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def  Pierino e Adele 

 

Letture ed Eucologia 
Vangelo della Risurrezione: Lc 24,1-8 (vol. III pag. 1270) 
2 Sam 7,1-6.8-9.12-14.16-17 / Sal 44: “Dio ti ha consacrato con olio 
d’esultanza” / Col 1,9b-14 / Gv 18,33c-37 / Messa propria (vol. III pag. 
1272) 

Appuntamenti e Avvisi 
Ore 15:00-18:00 Open Day presso il Collegio Bentivoglio 

Sabato 

08 
Novembre 

 

Sabato 

Celebrazioni del giorno 

Ore 8:00 S. Messa pro legato fam Gussoni 
 

Letture ed Eucologia 
Ap 18,1-8 / Sal 13: “Venga da Sion la salvezza d’Israele” / Gv 8,12-19 (vol. 
III pag. 1250) / Messa per il progresso dei popoli (vol. III pag. 1410) 
 

Appuntamenti e Avvisi 
Ore 18:00 Catechesi Adolescenti 
Ore 21:00 Consiglio Pastorale Decanale 

Mercoledì 

05 
Novembre 

 

Feria 



Celebrazioni del giorno 

Ore 7:30 S. Messa def  Giulio e Linda 

Ore 10:00 S. Messa def  Egidio, Attilio e Angela 
 

Letture ed Eucologia 
2 Sam 7,1-6.8-9.12-14.16-17 / Sal 44: “Dio ti ha consacrato con olio 
d’esultanza” / Col 1,9b-14 / Gv 18,33c-37 / Messa propria (vol. III 
pag. 1272) 
 

Appuntamenti e Avvisi 
Ore 15:30 in sala don Giancarlo incontro di Azione 
 Cattolica per programmare i prossimi 
 incontri e ritirare le adesioni. 
Ore 18:00 a Lonate Ceppino (chiesa) mandato ai 
 responsabili Caritas del Decanato 

Domenica 

09 
Novembre 

 

Cristo Re 
dell’Universo 

NOTIZIE E AVVISI 
 

Amici dell’Asilo in collaborazione con Pro Loco e Genitori dell’Asilo organizzano 
per Domenica 23 Novembre una “Cassoeulata in compagnia” presso il centro 
civico “Curt dul Magnanel”.  
La quota di partecipazione è pari a 15 € per gli adulti e 8 € per i bambini fino a 8 
anni. Il menù prevede aperitivo, cassoeula (o, in alternativa, lasagne), polenta e 
zola, dolce, caffè e bevande.   
Iscrizioni si raccolgono entro mercoledì 19 novembre presso la Segreteria 
Parrocchiale, durante gli orari di apertura.  
Il ricavato sarà devoluto a sostegno delle attività della Scuola Materna 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

• Lunedì 10 Novembre: incontro di formazione dei gruppi liturgici 
parrocchiali a Mozzate (ore 21:00) 

• Sabato 15 Novembre: in chiesa Adorazione Eucaristica (15:00-17:00) 

• Domenica 16 Novembre: Ritiro di inizio Avvento per i ragazzi del 
catechismo: Messa ore 10:00, riflessione ragazzi e riunione genitori, pranzo a 
casa, ritrovo in oratorio nel pomeriggio, vespro ore 15:00 

• Lunedì 17 Novembre: iniziano le benedizioni natalizie delle famiglie. Il 
calendario sarà reso noto in seguito. 

 

 Generi alimentari mancanti: 
• Latte 
• Tonno 
• Scatolame (fagioli, piselli, …) 
• Olio 



Dalla Nota sulla Proposta Pastorale del triennio 2011-2014 “La Comunità 
Educante”, di S.E. Card. Angelo Scola, Arcivescovo di Milano 

 

 

2.  La Comunità Educante per l’Iniziazione Cristiana dei ragazzi/e 
 
 

b) Il contesto educativo del nostro tempo 
Se consideriamo il contesto in cui la Chiesa è chiamata oggi a svolgere il suo 
compito di evangelizzazione, dobbiamo riconoscere che le oggettive difficoltà 
sperimentate dipendono, in misura assai rilevante, dal contesto di frammentazione 
in cui viviamo. Tutti, adulti e ragazzi, nella nostra giornata attraversiamo una serie 
di ambiti che restano tra loro solo contigui, senza però compenetrarsi. Passiamo da 
un’esperienza all’altra, da un ambito all’altro, indotti – quasi senza accorgerci – ad 
indossare figure diverse a seconda delle circostanze. Così per noi adulti è più facile 
barricarci dietro ai ruoli, con le relative reti di protezione, che affrontare il rischio 
impegnativo delle relazioni. A tale frammentarietà è connessa la stessa mobilità – 
geografica, lavorativa, relazionale ed anche affettiva – caratteristica delle nostre 
società complesse: tutte esperienze che conosciamo bene e che sempre più spesso 
incontriamo nella vita dei fedeli. Di questa grave situazione risente la stessa scuola 
che, oltre a dover fronteggiare la frammentazione del soggetto che studia, non 
riesce più a offrire una proposta unificata di sapere. 
Di questa frammentazione fanno dolorosa esperienza i nostri ragazzi/e. Passano 
ogni giorno dalla famiglia alla scuola, allo sport, alla musica, all’oratorio, al 
catechismo, ecc. Attraverso comparti stagni senza potersi ancorare ad un filo rosso 
che unifichi la loro giornata. La conseguenza di questo stato di cose sull’iniziazione 
è sotto gli occhi di tutti. Al di là della dedizione encomiabile di decina di migliaia di 
educatori il ragazzo/a sente il catechismo come una sorta di doposcuola che lo 
porterà al traguardo della Confermazione, giocoforza inteso dalla maggioranza con 
il termine di un percorso. Da qui l’emorragia che è sotto i nostri occhi. In questo 
modo, si fa sempre più forte la tentazione di rinunciare a educare e di abbandonarsi 
all’individualismo. 
Al contrario, educare significa coinvolgere in un rapporto che sappia offrire un 
criterio vivo per affrontare tutta la realtà. Per questo, educare richiede l’esperienza 
personale dell’unità dell’io personale. La Chiesa sa che questo criterio unitario e 
unificante è la persona stessa di Gesù. Per vederlo all’opera ci basta aprire il 
Vangelo, là dove si narra l’incontro con la Samaritana o con Zaccheo… La 
proposta educativa consiste dunque nell’offrire un incontro effettivo con Gesù, per 
imparare a seguirLo. «L’incontro con una Persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e, con 
ciò, la direzione decisiva» come dice l’incomparabile “inizio” della Deus caritas est di 
Benedetto XVI, tanto spesso citato da Papa Francesco. 
Nel mondo odierno, in cui la società non offre un orizzonte unitario, è la Chiesa 
stessa che si deve far carico di proporre questo vitale principio sintetico. Ma, come 
fare? Sappiamo bene che non si risponde alla frammentazione delegando 
l’educazione dei ragazzi a “specialisti”. C’è bisogno di una comunità in cui 
l’incontro con Gesù venga vissuto e praticato effettivamente come principio 
d’unità dell’io e della realtà. La proposta della comunità educante vuol essere una scelta 
che risponda più compiutamente a questa esigenza. 


