Notiziario Parrocchiale
17/11/13 - 24/11/13
Parrocchia S. Maria Assunta
— Carbonate —

N° 47/2013.

Celebrazioni del giorno

Domenica

17
Novembre
I di Avvento
- MORELLO -

Ore 7:30
Ore 10:00
Ore 16:00

S. Messa def. fam. Pozzi e Rossi
S. Messa def. Galli Giuseppe (coscritti 1933)
Vespri Solenni
Letture ed Eucologia

Is 51,4-8 / Sal 49: “Viene il nostro Dio, viene e si manifesta” / 2Ts 2,1-14
Mt 24,1-31 - Messa propria (vol. I pag. 98)

Appuntamenti e avvisi

Incontro con i genitori dei bambini di terza e quarta elementare:
Messa ore 10:00, riunione genitori, a casa per pranzo, ritrovo in
oratorio per le 15:00
Celebrazioni del giorno

Lunedì

Ore 17:30

18

Letture ed Eucologia
Ez 1,1-12 / Sal 10: “La tua gloria. Signore, risplende nei cieli”
Gio 1,1.13-15 / Mt 4,18-25 (vol. I pag. 115) - Messa propria
Benedizioni natalizie delle famiglie dalle 17:00 alle 20:00 (circa)

Novembre
Feria
- MORELLO -

S. Messa def. Robbioni Agostino e Bambina

Via Dante, Via Moro, Via Verdi, Via Cattaneo
Appuntamenti e avvisi

Ore 20:45

Esercizi spirituali 18-19enni e giovani (Varese,
chiesa Kolbe) - 1^ serata
Celebrazioni del giorno

Ore 8:00
Martedì

19
Novembre
Feria
- MORELLO -

S. Messa def. Galli Giuseppe

Letture ed Eucologia
Ez 1,13-28b / Sal 96: “Tutta la terra conosca la potenza del nostro Dio”
Gio 2,1-2 / Mt 7,21-29 (vol. I pag. 123) - Messa propria
Benedizioni natalizie delle famiglie dalle 17:00 alle 20:00 (circa)

Via D Chiesa, Via Giovanni XXIII, Via Boccaccio, Via Petrarca,
Via Pellico, Via Buonarroti
Avvisi e appuntamenti

Ore 15:00-17:00 Catechesi dell’iniziazione cristiana (Oratorio)
Ore 20:45
Esercizi spirituali 18-19enni e giovani (Varese,
chiesa Kolbe) - 2^ serata

Celebrazioni del giorno

Mercoledì

Ore 8:00

S. Messa def. Zuccotti, Robbioni e Mantegazza

20

Letture ed Eucologia
Ez 2,1-10 / Sal 13: “Venga da Sion la salvezza d’Israele” / Gio 2,10-17
Mt 9,9-13 (vol. I pag. 131) - Messa propria
Benedizioni natalizie delle famiglie dalle 17:00 alle 20:00 (circa)

Novembre

Via F. Filzi, Via Toti, Via N. Sauro

Feria
- MORELLO -

Avvisi e appuntamenti

Ore 18:00
Ore 20:45

Catechesi adolescenti (Sala don Giancarlo)
Esercizi spirituali 18-19enni e giovani (Varese,
chiesa Kolbe) - 3^ serata
Celebrazioni del giorno

Giovedì

Ore 8:00

21

Letture ed Eucologia
Ez 3,1-15 / Sal 75: “Dio salva tutti gli umili della terra” / Gio 2,21-27
Mt 9,16-17 (vol. I pag. 139)
Messa dal comune della B.V. Maria nel tempo di Avvento (vol IV pag. 959)
Benedizioni natalizie delle famiglie dalle 17:00 alle 20:00 (circa)

Novembre
Presentazione della
B.V. Maria
- BIANCO -

S. Messa per la comunità parrocchiale

Via Bellini, Via Donatori del Sangue, Via Leoncavallo,
Via Mascagni, Via Puccini, Via Vivaldi, Via A. Volta,
Via Garibaldi
Celebrazioni del giorno

Venerdì

Ore 8:00

22

Letture ed Eucologia
Ez 3,16-21 / Sal 50: “Abbi pietà del tuo popolo, Signore” / Gio 3,1-4
Mt 9,35-38 (vol. I pag. 146)
Messa dal comune dei martiri per una vergine martire (vol. IV pag. 996)
Benedizioni natalizie delle famiglie dalle 17:00 alle 20:00 (circa)

Novembre
S. Cecilia
- ROSSO -

S. Messa pro legato def. Robbioni e Borsani

Via Marconi, Via Galilei, Via Fermi, Via L. Da Vinci,
Via U. La Malfa, Via Moneta, Via Don Minzoni, Via Mameli,
Via Grigna, Via S. Ambrogio, Strada Consolare del Mirasole
Celebrazioni del giorno

Sabato

23
Novembre
Sabato
- MORELLO -

Ore 15:00
Ore 18:00

Confessioni (fino alle 17:00)
S. Messa Vigiliare def. Luciano, Agnese,
Felice e coscritti 1961

Letture ed Eucologia
Vangelo della Risurrezione Lc 24,1-8 (vol. I pag. 160)
Bar 4,36-5,9 / Sal 99: “Popoli tutti, acclamate il Signore!”
Rm 15,1-13 / Lc 3,1-18 (vol. I pag. 162) - Messa propria
Avvisi e appuntamenti

Ore 18:45

Ritiro d’Avvento adolescenti (Castiglione Olona)

Celebrazioni del giorno

Domenica

24
Novembre
II di Avvento
- MORELLO -

Ore 7:30
Ore 10:00

S. Messa def. Maria, Adele e Angelo
S. Messa def. Marcello e Gloriana

Letture ed Eucologia
Bar 4,36-5,9 / Sal 99: “Popoli tutti, acclamate il Signore!”
Rm 15,1-13 / Lc 3,1-18 (vol. I pag. 162) - Messa propria
Appuntamenti e avvisi

Incontro con i genitori dei bambini di quinta elementare e
prima media: Messa ore 10:00, riunione genitori, a casa
per pranzo, ritrovo in oratorio per le 15:00
Ore 16:00 Incontro con i membri di Azione Cattolica
per il rinnovo delle cariche parrocchiali (sala
don Giancarlo)

NOTIZIE E AVVISI
Don Luigi, Don Michele e Don Bruno passeranno nelle case per le benedizioni
natalizie delle famiglie tra le ore 17:00 e le ore 20:00 (circa) del giorno indicato
per la propria via nel notiziario. In occasione della visita sarà consegnato il
calendario parrocchiale 2014 in omaggio e sarà possibile riconsegnare la busta
con l’offerta per la parrocchia.
Si fa presente che nessun altro soggetto, all’infuori del chierichetto che
accompagna il sacerdote durante la visita per la benedizione, è stato
autorizzato dalla parrocchia a ritirare casa per casa le buste per le offerte
Calendario delle benedizioni per la settimana seguente:
•
Lunedì 25: Via Vittorio Veneto, Via Castello, Via Frova, Vic. S. Barbara, Via
I Maggio, Via Valtellina
•
Martedì 26: Via Milanese Vecchia, Via S. Giovanni Bosco, Via De Gasperi,
Via Roma, Via Carducci, Via Manzoni, Via Cervino, Via IV Novembre, Via
Piave, P.za S.ta Maria Assunta, Via S. Antonio
•
Mercoledì 27: Via Don Zanchetta, Via Cantù, Via Colombo, Via Cavour,
Via Stoppani, Via Pasteur, Via Mazzini, Via Togliatti, Via S. Lucia, P.za
Europa Unita

CONTATTI
Parrocchia S. Maria Assunta - Via S. Francesco, 1, 22070 - Carbonate (CO)
Tel 0331/830105 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: Casa Parrocchiale - Apertura: Mercoledì e Venerdì, dalle 9:00 alle 11:00
Scuola Materna “Ada Scalini” - Via A. Volta 28 - 22070 - Carbonate (CO)
Tel: 0331/830632 - E-Mail: s.i.adascalinicarbonate@gmail.com

INFORMAZIONI UTILI
Per le Confessioni
Tutti i sabati dalle 15:00 alle 17:00
Per le celebrazioni delle messe e la richiesta di certificati
Le intenzioni per le S. Messe e le richieste di certificati si raccolgono in Segreteria Parrocchiale,
durante gli orari di apertura. La richiesta di certificati può essere effettuata anche via e-mail all’indirizzo
carbonate@chiesadimilano.it specificando con attenzione i propri dati anagrafici, un recapito telefonico ed il
tipo di certificato richiesto.
Per gli ammalati
Gli ammalati che desiderano ricevere la S. Comunione in casa possono segnalare il proprio nominativo in
parrocchia, tramite la Segreteria Parrocchiale. Per il Sacramento dell’Unzione degli Infermi: don Luigi (tel.
0331/830488 o don Michele (tel. 0331/830105)
Per i battesimi
I genitori che desiderano far battezzare il loro bambino devono prendere contatto con la Parrocchia per
raccogliere tutte le informazioni necessarie e fissare la data della celebrazione. Le date disponibili per i
Battesimi sono segnalate sul calendario parrocchiale e corrispondono, di norma, alla prima o alla seconda
domenica del mese. I genitori dei bambini che devono ricevere il Battesimo sono invitati ad un incontro di
preparazione con il Parroco che si tiene, di norma, l’ultimo lunedì del mese precedente a quello in cui è
previsto il Battesimo, alle ore 21:00, presso la casa parrocchiale di Mozzate.
Per i fidanzati
Le coppie di fidanzati che intendono sposarsi devono prendere appuntamento col Parroco almeno tre mesi
prima della data prevista delle nozze, per avviare le pratiche dell’istruttoria matrimoniale.
Il corso prematrimoniale, che è bene anticipare ad almeno sei mesi prima la data delle nozze, per la parrocchie
di Carbonate e Mozzate (congiuntamente) inizierà sabato 11 gennaio, presso la parrocchia di Mozzate. E’
necessario far precedere all’iscrizione un colloquio col Parroco.

Dalla lettera pastorale “il Campo è il Mondo” - Card. Scola
2. IL “BUON SEME” DEL VANGELO
f) Con lo sguardo di Gesù
La ricca spiegazione della parabola che Gesù dà ai discepoli riserva anche un altro insegnamento di grande
portata. Egli dona loro uno sguardo nuovo sul mondo. I discepoli, infatti, non vedono ancora il mondo come
lo vede Gesù e, per questa ragione, sono tentati di estirpare subito la zizzania. Sorprende il fatto che mentre
Gesù ha messo l’accento sul buon seme, i discepoli fissano lo sguardo sulla zizzania: “Spiegaci la parabola della
zizzania nel campo” (Mt 13,36). Come se all’origine si trovasse la zizzania! Quante volte anche il nostro sguardo
dà per scontato il campo, il buon seme e il seminatore, fissandosi subito ed esclusivamente sulla zizzania! E
così, dimentichi del bene che è all’origine, ci inoltriamo sui sentieri della condanna, del lamento e del
risentimento.
g) Senza impazienza
Gesù, invece, ci chiede di non avere una visione ridotta e miope del mondo. Il mondo è, anzitutto, il luogo
della buona semente gettata da Dio stesso perché maturi in buon grano. Così siamo richiamati ad avere uno
sguardo pazienze. Non è ingenuo, non irenico, tanto meno connivente con il male; ma paziente della stessa
pazienza misericordiosa di Dio. Una pazienza capace di diventare, come per Gesù, commozione. E’
impressionante constatare quante volte nel Vangelo viene registrato il fato che i peccatori non si allontanano,
ma si avvicinano a Gesù! La commozione del Signore esprime la sua acuta e dolorosa consapevolezza del male
provocato dalla zizzania.
Egli, mentre lo prende su di sé, lo circonda da ogni parte con il suo amore infinito, così che ogni uomo e ogni
donna possa scoprire e domandare la dolcezza del Suo perdono.
Con questa parabola, Gesù corregge amorevolmente i suoi, segnati dalla impazienza e dallo scoraggiamento di
fronte alla confusione talora regnante. Essi possono affidare la loro vita e la loro azione al Signore del campo.
Non devono quindi aspettarsi il frutto delle loro forze. Con gli occhi fissi su Gesù devono stare nel mondo
solidali con tutti i fratelli uomini.

