
 

Dedicazione della basilica romana Lateranense: Celebrazioni 
 

Ore 17:30 S. Messa def. fam. Taccin e Marina 
 

Letture ed Eucologia 
1Re 8,22-23.27-30 / Sal 94: “Adoriamo il Signore nella sua santa casa” / 
1Cor 3,9-17 / Gv 4,19-24 (vol. IV pag. 944)/ Messa dal Comune della 
Dedicazione della chiesa (vol. IV pag. 1195) 

Lunedì 

09 
Novembre 

S. Leone Magno: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Giannetta Vito 
 

Letture ed Eucologia 
Ap 19,11-169 / Sal 95: “Date al Signore la gloria del suo nome.” / Mt 24,45
-51 (vol. III pag. 1289) /Messa propria (vol. IV pag. 947) / Comune dei 
pastori (vol. IV pag. 1013) 

Martedì 

10 
Novembre 

Notiziario Parrocchiale 
 

Parrocchia S. Maria Assunta 

— Carbonate — 
 

Via S. Francesco 1,  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,  Tel 0331.830632  adascalinicarbonate@gmail.com 

 

N° 46/2015 
 

08 Novembre 
- 

15 Novembre 

GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITAS 
Cristo Re dell’Universo: Celebrazioni del giorno 

 

Ore 7:30 S. Messa def. Linda e Giulio 

Ore 10:00 S. Messa secondo l’intenzione dell’offerente; 
  def. Pietro e Jole Pigni 
 

Letture ed Eucologia 
Is 49,1-7 / Sal 21: “Dal legno della croce regna il Signore.” / Fil 2,5-11 / Lc 
23,36-43 / Messa propria (vol. III pag. 1272 - letture Anno B) 
 

Appuntamenti e Avvisi 

Ore 17:00 Riunione Educatori Ado (a Carbonate) 

Domenica 

08 
Novembre 

 

INTENZIONE SETTIMANALE DEL S. ROSARIO 

“Coroni l’anno con i tuoi benefici, i tuoi solchi stillano abbondanza”. (Sal 65, 12) 

Preghiamo per le nostre comunità parrocchiali, perché si aprano alla dimensione familiare 

con stile umano e fraterno e scoprano in ogni uomo un fratello da amare e da servire. 



 

S: Giosafat, vescovo e martire: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Frontini Umberto e Piera 
 

Letture ed Eucologia 
Ap 21,1-8 / Sal 47: “Grande è il Signore nella città del nostro Dio.” / Mt 
25,14-30 (vol. III pag. 1297) / Messa propria (vol. IV pag. 50) / Comune 
dei martiri (vol. IV pag. 968) o dei pastori (vol. IV pag. 1018) 
 

Appuntamenti e Avvisi 

Ore 21:00 Catechesi 18-19enni 

Giovedì 

12 
Novembre 

Feria: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 8:00 S. Messa per la comunità parrocchiale 
 

Letture ed Eucologia 
Ap 22,12-21 / Sal 62: “Vieni Signore: ha sete di te l’anima mia.” / Mt 25,31-
46 / Messa per le vocazioni sacerdotali (vol. III pag. 1367) 

Venerdì 

13 
Novembre 

Sabato: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 15:00 Confessioni (fino alle 17:00) 
Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def. Angelo Salidu, Nicolò e 

Arcangelo 
 

Letture ed Eucologia 
Vangelo della Resurrezione: Mc 16,9-16 (vol. I pag. 97) 
Is 13,4-11 / Sal 67: “Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo.” / Ef  5,1-
11a / Lc 21,5-28 / Messa propria (vol. I pag. 98 - letture Anno C) 
 

Appuntamenti e Avvisi 

Assemblea degli Oratori (a Seveso) 

Sabato 

14 
Novembre 

S. Martino di Tours, vescovo: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Bottesini Luigi e Edvige 
 

Letture ed Eucologia 
Sir 50, 1a-b; 44,16a.17ab.19b-20a.21a.23a-c;45,3b.12a.7.15e-16c / Sal 83: 
“Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza.” / 1Tm 3,16-4,8 / Mt 
25,31-10 / Messa propria (vol. IV pag. 43) 
 

Appuntamenti e Avvisi 

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

Mercoledì 

11 
Novembre 



 I Domenica di Avvento: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 7:30 S. Messa def. Novelli Roselda 
Ore 10:00 S. Messa def. Alessandro e Teresa 
 

Letture ed Eucologia 
Is 13,4-11 / Sal 67: “Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo.” / Ef  5,1-
11a / Lc 21,5-28 / Messa propria (vol. I pag. 98 - letture Anno C) 
 

Appuntamenti e Avvisi 

Ore 10:00 Ritiro di Avvento 2a-3a-4a-5a elem.: S. Messa; 
Riflessione per Genitori in chiesa e per Ragazzi in 
Oratorio. Nel pomeriggio gioco e preghiera. 

Ore 14:30 Pomeriggi di Spiritualità di AC sul tema: “Un viaggio 
nella vita” (Istituto L. Pavoni, Tradate); Ore 14:30 
Accoglienza; ore 15:00 riflessione, confronto, dialogo; 
ore 17:15 preghiera; ore 17:30 conclusione) 

Domenica 

15 
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 16, Martedì 17 e Mercoledì 18 novembre: ore 20:45 Esercizi 
Spirituali 18-19enni Giovani: “Di essi è il regno dei Cieli” (Kolbe - Varese) 

• Mercoledì 18 novembre: ore 20:45, Lectio divina Venegono Inferiore 
• Venerdì 20 novembre: inizio benedizioni natalizie (tutti i giorni dalle 17.00 

alle 20.00 fino al 27) 
• Sabato 21 novembre: ore 18:00 Ritiro Ado (oratorio di Tradate) 
• Lunedì 23 novembre: ore 20:30 Incontro di formazione AC a Carbonate 
• Giovedì 26 novembre: ore 21:00 Catechesi Giovani (in sala don Giancarlo) 
• Sabato 28 novembre: ore 10:00 Prime Confessioni 
• Domenica 29 novembre: ore 9:30-13:00, Ritiro Preado 
• Domenica 29 novembre: Gli Amici dell’Asilo organizzano “Cassoeulata 

in compagnia” presso la Scuola Materna, ore 12:30. 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 con polenta (o, in alternativa, polenta e 
zola), dolce, caffè e bevande. Le iscrizioni si raccolgono entro mercoledì 
25 novembre presso la Segreteria Parrocchiale, durante gli orari di 
apertura. Il ricavato sarà devoluto a sostegno della Scuola Materna. 



 Lettera Pastorale - “EDUCARSI AL PENSIERO DI CRISTO” 
 

1) Immedesimarsi con Gesù 
In questa prospettiva lasciarsi educare al pensiero di Cristo chiede di immedesimarsi con 
il pensare e il sentire di Cristo, con i suo modo di guardare e abbracciare la realtà. Il 
“sentire” fondamentale di Cristo, espresso nella prima parte dell’inno della Lettera ai 
Filippesi (cfr. Fil 2,5-8), è determinato dalla sua obbedienza filiale al Padre, dal vivere 
ogni circostanza come missione da svolgere per la nostra salvezza. Gesù Cristo guarda e 
legge li avvenimenti nella prospettiva del Padre e del suo disegno d’amore sulla storia 
della famiglia umana. Il criterio per valutare la realtà nelle sue varie dimensioni viene 
dato ai credenti da una nuova logica, un nuovo modo di pensare commisurato all’essere “in 
Cristo” (cfr. Gal 1,22; 3,28; Rm 8,1; 16,17; 1Cor 1,30). 
2) Spalancati al mondo 
L’incontro con Cristo, pertanto, spalanca ad ogni situazione secondo questa nuova 
mentalità che scaturisce da Lui. Gesù, infatti, non può in alcun modo essere confinato in 
un angolo privato della propria esistenza e nemmeno essere considerato come una realtà 
“in più”, da aggiungere ai numerosi doveri e interessi che ci impegnano. Sentire con Cristo 
è la sorgente di una cultura, capace di promuovere tutto l’umano, cioè l’uomo nella sua 
integralità, e tutti gli uomini, senza esclusione alcuna. 
b) Pensare a Lui attraverso tutte le cose 
San Massimo non si accontenta di spiegare l’affermazione di Paolo come il pensare 
secondo Cristo. Con geniale profondità egli continua affermando che avere il pensiero di 
Cristo implica anche pensare Cristo stesso attraverso tutte le cose, nessuna esclusa. Ciò 
significa che ogni circostanza ed ogni rapporto, in tutta la loro drammaticità carica di 
tensioni e prove, sono occasione provvidenziale per scoprire la ricchezza inesauribile del 
mistero di Cristo che, lo ripeto, chiede un’apertura a 360° verso tutto e verso tutti: il 
campo è il mondo! 
1) Gesù all’origine di tutti e il “culto” cristiano 
Come è possibile tutto questo? Anzitutto quel Gesù di Nazareth che i primi discepoli 
hanno incontrato sulle rive del Giordano lasciando ogni cosa per seguirLo, è colui nel quale 
«furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili (...). 
Tutte le cosa sono state create per mezzo di lui e in vista di lui» (Col 1,16). Pertanto non 
vi è nulla nel reale che sia estraneo a Gesù Cristo e tutto ci parla di Lui. Per questo il 
culto cristiano non è riducibile a riti, ma si attua in pienezza con il vivere tutta l’esistenza 
“in Cristo”. L’Apostolo delle genti, in un passaggio della Lettera ai Romani, lo illustra bene. 
Mi riferisco al celebre passaggio del capitolo 12: «Vi esorto dunque, fratelli, per la 
misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a 
Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi 
trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, 
ciò che è buono, a lui gradito e perfetto» (Rm 12,1-2). Offrire il proprio corpo indica qui 
la totalità dell’esperienza umana. Culto spirituale, come ci spiega la più avveduta esegesi, 
vuol dire culto “umanamente conveniente”. Affidarsi a Gesù, con l’aiuto della Vergine e dei 
Santi, dall’interno di ogni circostanza, favorevole o avversa, di ogni rapporto, amico o 
nemico, instaura già da quaggiù un esaltante rapporto con l’Eterno. 


