Notiziario Parrocchiale

11/11/12 - 18/11/12
Parrocchia S. Maria Assunta
— Carbonate —

N° 46/2012.

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 11 NOVEMBRE
Ore 7:30
Ore 10:00
Ore 16:00

S. Messa def. Linda e Giulio
S. Messa Solenne secondo l’intenzione dell’offerente
Vespri e Adorazione Eucaristica

LUNEDI’ 12 NOVEMBRE
Ore 8:15

S. Messa per la comunità parrocchiale

MARTEDI’ 13 NOVEMBRE
Ore 8:15

S. Messa def. Bottesini Luigi

MERCOLEDI’ 14 NOVEMBRE
Ore 8:15

S. Messa def. Enrico, Carlo e Pasqualina

GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE
Ore 8:15

S. Messa def. Giulio e figli

VENERDI’ 16 NOVEMBRE
Ore 8:15

S. Messa def. Speroni Pasquale, Ferioli Rosa

SABATO 17 NOVEMBRE
Ore 18:00

S. Messa vigiliare def. Addolorata e Umberto

DOMENICA 18 NOVEMBRE
Ore 7:30
Ore 10:00
Ore 16:00

S. Messa def. Ceriani Maccacaro
S. Messa def. Novello Lino
Vespri della Prima Domenica di Avvento

NOTIZIE E AVVISI
Le offerte della giornata missionaria ammontano a 1650 €

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.
Le eventuali intenzioni previste per la messa di quel giorno si intendono
automaticamente trasferite alla prima messa feriale successiva libera da intenzioni,
salvo diverse indicazioni comunicate dall’offerente presso la Segreteria
Parrocchiale

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)

CALENDARIO LITURGICO
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.

LUNEDI’ 12 NOVEMBRE

S. Giosafat, vescovo e martire (memoria)

ROSSO

Messa dal comune dei martiri (per un martire) o dei pastori (per un vescovo). Quattro orazioni proprie.
Ap 20,1-10 / Sal 148: “I cieli e la terra cantano la gloria di Dio”
Mt 24,42-44
Ufficio della memoria / Vespri della feria.

MARTEDI’ 13 NOVEMBRE

Feria
S. Omobono (mem fac)
S. Francesca Saverio Cabrini, vergine (mem fac)

VERDE
BIANCO
BIANCO

Messa della XXXII domenica “per Annum”, o di una delle memorie facoltative, o “ad libitum”.
Ap 21,9-14 / Sal 44: “Il Signore ama Gerusalemme come una sposa”
Mt 24,45-51
Ufficio della feria o di una delle memorie facoltative / Vespri della feria.

MERCOLEDI’ 14 NOVEMBRE
Feria

VERDE

Messa della XXXII domenica “per Annum”, o “ad libitum”.
Ap 21,15-27 / Sal 86: “Verranno tutti i popoli alla città del Signore”
Mt 25,1-13
Ufficio della feria.

GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE

Feria
S. Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa (mem fac)

VERDE
BIANCO

Messa della XXXII domenica “per Annum”, o della memoria facoltativa, o “ad libitum”
Ap 22,1-5 / Sal 45: “Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe”
Mt 25,14-30
Ufficio della feria o della memoria facoltativa/ Vespri della feria.

VENERDI’ 16 NOVEMBRE
Feria
S. Geltrude, vergine (mem fac)
S. Margherita di Scozia (mem fac)

VERDE
BIANCO
BIANCO

Messa della XXXII domenica “per Annum”, o di una delle memorie facoltative, o “ad libitum”
Ap 22,6-13 / sal 62: “Vieni, Signore: ha sete di te l’anima mia”
Mt 25,31-46
Ufficio della feria o di una delle memorie facoltative/ Vespri I della memoria.

CALENDARIO LITURGICO
SABATO 17 NOVEMBRE

S. Elisabetta di Ungheria, religiosa (memoria)

BIANCO

Messa dal comune dei santi e delle sante (per un santo operatore di misericordia)
Dt 31,9-18 / Sal 28: “Date gloria al Signore nel suo tempio santo”
Rm 3,19-26
Mt 13,5a.33-37
Ufficio della memoria / Vespri I della domenica.
Messa vigiliare Vangelo della Risurrezione: Mc 16,9-16
Tempo ai Avvento, I settimana, L.O. I sett.

DOMENICA 18 NOVEMBRE
I Domenica di Avvento

MORELLO

Messa propria. Credo.
Is 13,4-11 / Sal 67: “Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo”
Ef 5,1-11a
Lc 21,5-28
Ufficio della domenica.

SANTO DELLA SETTIMANA
S. Giosafat, vescovo e martire
(12 novembre)

Giovanni Kuncewicz nacque nel 1580, da famiglia ortodossa, in Rutenia, antica regione
orientale della Cecoslovacchia, che ora fa parte della Russia. Sotto la spinta dei gesuiti,
con la collaborazione del re Sigismondo III e l’approvazione di Clemente VIII, si tentò,
in questa regione, l’unione della Chiesa greca con quella latina. Si mantennero i riti e i
sacerdoti ortodossi, ma si ristabilì la comunione con Roma. Questa Chiesa fu detta
“Uniate”. Giovanni, che in religione, prese il nome di Giosafat, fu grande difensore di
questa Chiesa. Entrato, a 20 anni, nel convento basiliano della Santissima Trinità a
Vilnius, fu il primo novizio del primo monastero basiliano unito e si diede con grande
zelo alla predicazione per convertire i fratelli separati. Priore, Abate e nel 1607
Arcivescovo di Polozk, lavorò instancabilmente per l’unità della Chiesa e per la riforma
monastica, promuovendo così l’espansione e la fedeltà evangelica della Chiesa Uniate.
La sua predicazione produsse numerosissime conversioni, suscitando violente reazioni
tra la nobiltà rutena e anche tra il popolo, che temeva il cambiamento del rito nazionale
in quello romano. Ma Giosafat unì sempre alla perfetta fedeltà alla Chiesa di Roma il
pieno e sincero amore per la tradizione liturgica bizantina. Per queste sue idee
ecumeniche, in un momento politico un po’ torbido, il 12 novembre 1623, a Vitabok, fu
assassinato da un gruppo di scismatici che infierirono barbaramente su di lui fino a farlo
morire.
Giosafat è uno dei santi che si adoperò, con tutte le sue forze, per l’unità dei cristiani
d’Oriente ed è l’unico che rappresenti la Russia nel calendario romano. È stato
canonizzato nel 1867 e il suo corpo riposa nella basilica vaticana, presso la tomba di san
Pietro.

