Notiziario Parrocchiale
24/11/13 - 01/12/13
Parrocchia S. Maria Assunta
— Carbonate —

N° 48/2013

Celebrazioni del giorno

Domenica

24
Novembre
II di Avvento

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 16:30 Incontro con i membri di A.C. per il rinnovo
delle cariche parrocchiali (sala don Giancarlo)
Celebrazioni del giorno

Lunedì

Ore 17:30

25

Letture ed Eucologia
Ez 4,4-17 / Sal 76: “La mia voce sale a Dio finché mi ascolti”
Gio 3,5-4,2 / Mt 11,16-24 (vol. I pag. 176) - Messa propria.

Novembre
Feria

S. Messa def. Robbioni Angelina e Carlo

Benedizioni natalizie delle famiglie dalle 17:00 alle 20:00 (circa)

Via Frova, Via Castello, Via Vittorio Veneto, Via I Maggio, Via
Valtellina, Vic. S. Barbara
Celebrazioni del giorno

Ore 8:00
Martedì

26
Novembre
Feria

S. Messa per la comunità parrocchiale

Letture ed Eucologia
Ez 5,1-9 / Sal 76: “Nel giorno dell’angoscia io cerco il Signore”
Gio 4,15-21 / Mt 12,14-21 (vol. I pag. 185) - Messa propria
Benedizioni natalizie delle famiglie dalle 17:00 alle 20:00 (circa)

Via Milanese Vecchia, Via S. Giovanni Bosco, Via De Gasperi, Via
Roma, Via Carducci, Via Manzoni, Via IV Novembre, Via Piave,
P.za S.ta Maria Assunta, Via S. Antonio, Via Cervino
Avvisi e appuntamenti

Ore 15:00-17:00 Catechesi dell’iniziazione cristiana (Oratorio)

Celebrazioni del giorno

Mercoledì

27
Novembre
Feria

Ore 8:00

S. Messa def. Angelo Ramponi

Letture ed Eucologia
Ez 6,1-10 / Sal 31: “Beato l’uomo a cui è tolta la colpa”
Abd 1,19-21
Mt 12,22-32 (vol. I pag. 192) - Messa propria
Benedizioni natalizie delle famiglie dalle 17:00 alle 20:00 (circa)

Via Don Zanchetta, Via Cantù, Via Stoppani, Via S. Lucia, P.za
Europa Unita, Via Cavour, Via Colombo, Via Mazzini, Via
Pasteur, Via Togliatti

Celebrazioni del giorno

Giovedì

Ore 8:00

28

Letture ed Eucologia
Ez 6,1.1-14 / Sal 26: “Non respingermi, Signore, e mostrami il tuo volto”
Ag 2,1-9
Mt 12,33-37 (vol. I pag. 200) - Messa propria

Novembre
Feria

S. Messa def. Frontini Enrico

Avvisi e appuntamenti

Ore 21:00

Catechesi giovani

Celebrazioni del giorno

Venerdì

Ore 8:00

29

Letture ed Eucologia
Ez 7,1-14 / Sal 105: “Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore”
Mal 2,4-9
Mt 12,38-42 (vol. I pag. 207) - Messa propria

Novembre
Feria

Sabato

30
Novembre
S. Andrea

S. Messa def. Mari Federico

Avvisi e appuntamenti

Ore 15:00

Incontro di preghiera del gruppo missionario
in preparazione al Natale (in chiesa)
Celebrazioni del giorno

Ore 15:00
Ore 18:00

Confessioni (fino alle 17:00)
S. Messa Vigiliare def. Campi e Bianchi Rosa

Letture ed Eucologia
Vangelo della Risurrezione Gv 20,1-8 (vol. I pag. 222)
Is 35,1-10 / Sal 84: “Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la
tua salvezza” / Rm 11,25-36
Mt 11,2-15 (vol. I pag. 224) - Messa propria

Celebrazioni del giorno

Domenica

01
Dicembre
III di Avvento

Ore 7:30
Ore 10:00

S. Messa def. Luigi, Amalia e figli
S. Messa def. Francesco e Francesca Violi

Letture ed Eucologia
Is 35,1-10 / Sal 84: “Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la
tua salvezza” / Rm 11,25-36
Mt 11,2-15 (vol. I pag. 224) - Messa propria
Avvisi e appuntamenti

Ore 9:00

Ritiro d’Avvento preadolescenti (Venegono S.)
Ritrovo in piazza ore 8:30

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. 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

Dalla lettera pastorale “il Campo è il Mondo” - Card. Scola
3. IL CAMPO È IL MONDO
a) Dio viene al nostro incontro
Il Figlio dell’uomo semina il seme buono nel campo che è il mondo. Questo significa che tutto dell’uomo
e tutti gli uomini sono interlocutori di Gesù. Come comunicare che la fede è un dono alla portata di tutti?
Come mostrare allora che non vi è opposizione tra fede e ragione, le due ali dell’umana inesausta
ricerca? Come superare la diffidenza, in molti diffusa, verso la fede e la Chiesa? A questi interrogativi
Papa Francesco ha dato una risposta semplice e diretta: “La fede nasce nell’incontro con il Dio vivente, che ci
chiama e ci svela il suo amore, un amore che ci precede e su cui possiamo poggiare per essere saldi e costruire la vita.
Trasformati da questo amore riceviamo occhi nuovi… La fede… appare come luce per la strada, luce che orienta il nostro
cammino nel tempo (Lumen fidei, 4).
La parola decisiva di questo passaggio dell’enciclica è la parola “incontro”. La fede cristiana nasce
dall’incontro con il Dio vivente che viene prima di ogni nostra iniziativa, perché ci chiama alla vita e ci
dona il suo amore. Di tale chiamata il Papa descrive poi i frutti: occhi nuovi, una promessa di pienezza,
o sguardo sul futuro, luce per la strada… Tutta la vita dell’uomo ha l’andamento di una risposta alla
chiamata di Dio perché è, in sé stessa, vocazione. Per questo possiamo dire che Gesù è l’Evangelo
dell’umano: è la buona notizia per tutto l’uomo e per tutti gli uomini che vi trovano la strada per il
compimento (“Se vuoi essere perfetto” Mt 19,21).
Gesù Cristo vivente si offre alla nostra libertà nella forma familiare di un incontro umano: la fede è
riconoscerLo. “Allora - diceva il Santo Padre ai giovani nella festa di accoglienza a Rio lo scorso 25
luglio - la nostra esistenza si trasforma, il nostro modo di pensare e di agire di rinnova, diventa il modo di pensare e di
agire di Gesù, di Dio”.

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 le 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. In ogni caso il corso
prematrimoniale può essere sostenuto in qualsiasi parrocchia e il calendario completo
delle parrocchie del Decanato per l’anno 2014 è esposto in fondo alla chiesa.

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

