
 

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° 49/2015 
 

29 Novembre 
- 

06 Dicembre 

III Domenica di Avvento: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 7:30 S. Messa def. Guglielmelli Raffaele 
Ore 10:00 S. Messa def. Marcello e Gloriana 
Ore 17:30 Vespri in chiesa con Ado, 18-19enni e Giovani 
 

Letture ed Eucologia 
Is 45,1-8 / Sal 125: “Grandi cose ha fatto il Signore per noi.” / Rm 9,1-5 / 
Lc 7,18-28 / Messa propria (vol. I pag. 223 - letture Anno C) 
 

Appuntamenti e Avvisi 

ore 9:00-13:00 Ritiro Preado a Castiglione Olona 
 

Gli Amici dell’Asilo organizzano “Cassoeulata in 
compagnia” presso la Scuola Materna, ore 12:30. 
 

Termine iscrizione Campo Invernale 

Domenica 

29 
Novembre 

 

INTENZIONE SETTIMANALE DEL S. ROSARIO 

«Ai poveri è annunciata la buona notizia.» (Lc 7,22b) 
Preghiamo per noi perché aumenti la nostra fede per imparare a operare la salvezza dentro la 

nostra vita e quella dei nostri fratelli. 

S. Andrea, apostolo: Celebrazioni 
 

Ore 17:30 S. Messa def. Raimondo Serafina e Enrico; 
  def. Gussoni Maria 
 

Letture ed Eucologia 
1Re 19,19b-21 / Sal 18: “Risuona in tutto il mondo la parola di 
salvezza.” / Gal 1,8-12 / Mt 4,18-22 / Messa propria (vol. IV pag. 83) 
 

Appuntamenti e Avvisi 

Ore 20:45 Giornata contro la pena di morte proposta dalla 
Comunità di S. Egidio e sostenuta dal Centro 
Culturale di Mozzate (Villa Truffini, Tradate) 

Lunedì 

30 
Novembre 



 

S. Francesco Saverio, sacerdote: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Cazzani Giulio 
 

Letture ed Eucologia 
Ez 12, 8-16 / Sal 88: “Il Signore rimane fedele per sempre.” / Mt 16,1-12 
(vol I pag. 258) / Messa propria (vol. IV pag. 91) / Comune dei pastori 
(vol. IV pag. 1042) 
 

Appuntamenti e Avvisi 

Ore 21:00 Catechesi 18-19enni (in sala don Giancarlo) 

Giovedì 

03 
Dicembre 

Feria: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 8:00 S. Messa def. don Carlo Bianchi 
 

Letture ed Eucologia 
Ez 13,1-10 / Sal 5: “Guidami, Signore, nella tua giustizia.” / Mt 17,10-13 / 
Messa propria (vol. I pag. 266) 

Venerdì 

04 
Dicembre 

Feria: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Clerici Luciano 
 

Letture ed Eucologia 
Ez 10,1-10.12-14.18-19.21-22a / Sal 88: “I cieli cantano le tue meraviglie, 
Signore.” / Mt 15,1-9 / Messa propria (vol. I pag. 242) 
 

Appuntamenti e Avvisi 

Ore 17:00 Catechesi Ado 

Martedì 

01 
Dicembre 

Feria: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Colombo Luigi Simeone 
 

Letture ed Eucologia 
Ez 12,1-7 / Sal 102: “Allontana da noi le nostre colpe, Signore.” / Mt 
15,10-20 / Messa propria (vol. I pag. 250) 
 

Appuntamenti e Avvisi 

Ore 15:00 Catechesi II, III e IV elementare 
Ore 16:00 Catechesi V elem, e preadolescenti 
Ore 20:45 Conferenza sulle opere di misericordia “Bisogno 

di coprirsi e desiderio di bellezza: vestire gli ignu-
di” (Villa Truffini, Tradate) 

Mercoledì 

02 
Dicembre 



 

IV Domenica di Avvento: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 7:30 S. Messa def. Ambrogina e Luigi 
Ore 10:00 S. Messa def. Francesco e Francesca Violì 
 

Letture ed Eucologia 
Is 4,2-5 / Sal 23: “Alzatevi, o porte: entri il re della gloria.” / Eb 2,5-15 / 
Lc 19,28-38 / Messa propria (vol. I pag. 283 - letture Anno C) 

Domenica 

06 
Dicembre 

Sabato: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 15:00 S. Rosario e Confessioni (fino alle 17:00) 
Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def. Cipolat Adriano 
 

Letture ed Eucologia 
Vangelo della Resurrezione: Mt 28,8-10 (vol. I pag. 282) 
Is 4,2-5 / Sal 23: “Alzatevi, o porte: entri il re della gloria.” / Eb 2,5-15 / 
Lc 19,28-38 / Messa propria (vol. I pag. 283 - letture Anno C) 

Sabato 

05 
Dicembre 

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 07 dicembre: ore 8:00 S. Messa di S. Ambrogio, patrono della Diocesi 
• Martedì 08 dicembre: Apertura della Porta Santa di S. Pietro per l’Anno 

Giubilare della Misericordia 
• Martedì 08 dicembre: ore 18:30 S. Messa, Mini-ritiro e Cena 18-19enni e 

Giovani (a S. Martino) 
• Venerdì 11 dicembre: Ore 20:45 Incontro liturgico sul ministero dei lettori: 

(Oratorio Mozzate) 
• Domenica 13 dicembre: Inizio dell’Anno Giubilare della Misericordia 

GRUPPO LETTORI 
 

Il gruppo lettori della parrocchia invita tutti coloro che 
desiderano collaborare nella proclamazione della Parola di Dio 
durante le celebrazioni festive a segnalare la propria 
disponibilità in segreteria parrocchiale oppure inviando 
una e-mail all’indirizzo mail parrocchiacarbonate@gmail.com  



  

Lettera Pastorale 
 

“EDUCARSI AL PENSIERO DI CRISTO” 
 

a) Misericordia e cultura 
La dimensione culturale della fede spalanca i credenti all’universale confronto con tutti 
e con tutto. Il discepolo di Cristo è pronto ad imparare da chiunque e da ogni situazione. 
La potente espressione dell’Apostolo: «Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è 
buono» (1Ts 5,21) dice con chiarezza cosa sia l’autentico “atteggiamento critico”: non 
sterile e spesso narcisistica opposizione, ma indefesso tentativo di cogliere il bene, 
ovunque e comunque si presenti, lasciando cadere ciò che non è tale. Pensare la realtà 
secondo Cristo e pensare Cristo attraverso tutte le cose ci rende protagonisti di un 
nuovo umanesimo. Rende qualunque cristiano un uomo di cultura. Ogni fedele 
contribuisce alla maturazione della comunità cristiana e alla promozione di vita buona 
per tutti. Valorizzando ogni cosa, in un incessante e critico paragone con il nostro 
tempo, il cristiano annuncia, con la sua stessa esistenza, il Vangelo di Gesù Cristo ad 
ogni uomo. Cominciamo col dire che educarsi al pensiero di Cristo non consiste 
necessariamente nel proporre nuove iniziative, ma chiede anzitutto di rivedere quanto 
già stiamo vivendo nella nostra diocesi in modo che meglio esprima la dimensione 
culturale della fede ricevuta con il nostro battesimo. Nella società plurale che sempre 
più caratterizza la nostra metropoli, anche il cattolicesimo popolare tipico della terra 
ambrosiana potrà diventare fecondo solo se la fede diventa mentalità stabile. In altri 
termini la fede è chiamata a diventare sempre più la forma della vita dei singoli e delle 
comunità cristiane. In questa prospettiva la presente Lettera pastorale alla diocesi per 
il biennio 2015-2017 propone elementi di riforma che la Chiesa italiana, nella scia della 
testimonianza e del Magistero dei papi legati al Concilio Vaticano II, sta facendo propri 
in modo sempre più esplicito. Il rischio che potrei correre a questo punto è quello di 
mettere troppa carne al fuoco. Per evitarlo mi limiterò, dopo taluni rilievi sulla 
dimensione culturale della fede e il nesso misericordia-cultura, ad offrire qualche 
suggerimento sulla responsabilità culturale dei principali soggetti ecclesiali a partire 
dalle diverse vocazioni e stati di vita e, in secondo luogo, toccherò taluni ambiti 
dell’umana esistenza in cui i cristiani sono chiamati ad operare. Sarà compito delle 
parrocchie, delle comunità pastorali, dei decanati, delle zone pastorali e di ogni genere 
di aggregazione prendere direttamente l’iniziativa su tutti gli altri aspetti della vita 
cristiana che qui non possiamo approfondire. Tra l’altro su di essi non mancano 
pronunciamenti dell’Arcivescovo, del Consiglio Episcopale, dei Consigli Presbiterale e 
Pastorale, dell’assemblea dei Decani, degli Uffici ecc. 


