
Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
Ore 17:30 S. Messa def. Perico Raimondo e Serafina 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Ger 3,6a;5,15-19 / Sal 101: “Sorgi, Signore, e abbi pietà di Sion.” / Mt 
13,53-58 / Messa propria (vol. I pag. 235) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Ore 20:30 a San Martino: Rosario, S. Messa e Adorazione 
Ore 21:00 Percorso formativo per gli adulti �Vita 

d’Aut	re � i
 Ricerca” secondo lo stile 
associativo dell’A.C. in sala don Giancarlo 

Lunedì 

01 
Dicembre 

 

Feria 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
Ore 8:00 S. Messa secondo l’intenzione dell’offerente 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Ger 3,6a;5,25-31 / Sal 102: “Allontana da noi le nostre colpe, Signore.” / 
Mt 15,1-9 / Messa propria (vol, I pag. 242) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Ore 15:00 Catechesi II, III e IV elementare 
Ore 16:00 Catechesi V elem, e preadolescenti 
Ore 21:00 Presso “La Benedetta” a Venegono Inf. 

incontro per la preparazione del Family Day 

Martedì 

02 
Dicembre 

 

Feria 

Notiziario Parrocchiale 
 

Parrocchia S. Maria Assunta 

— Carbonate — 
 

Via S. Francesco 1, 22070 , 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, 22070 -  
Tel 0331/830632  s.i.adascalinicarbonate@gmail.com 

 

N° 49/2014 
 

30 Novembre 
 

7 Dicembre 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
Ore 7:30 S. Messa def. Canavesi, Colombo e Antonini 
Ore 10:00 S. Messa def. Maria Tina Erminia e Savina 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Is 51,1-6 / Sal 45: “Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe” / 2Cor 2,14-
16a / Gv 5,33-39 / Messa propria (vol. I pag. 223ss. - letture Anno B) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Ore 9:00-14.00 Ritiro Preadolescenti (I-II-III media) a 

Venegono Sup. (portare pranzo al sacco). Ritrovo e 
partenza ore 8.30 dalla piazza della chiesa. 

Domenica 

30 
Novembre 

 

III di Avvento 



Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

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

�etture ed Euc	�	gia 
Ger 7,1-11 / Sal 106: “Liberaci, Signore, dalle tenebre e dall’ombra di 
morte.” / Mt 16,1-12 / Messa propria (vol. I pag. 258) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Ore 21:00 Catechesi 18/19enni in sala don Giancarlo 

Giovedì 

04 
Dicembre 

 

Feria 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa def. fam. Canavesi Oliva e Angelo 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Ger 7,1.21-28 / Sal 84: “Manda, Signore, il tuo messaggero di pace.” / 
Mt 17,10-13 / Messa propria (vol. I pag. 266) 

Venerdì 

05 
Dicembre 

 

Feria 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:30 S. Messa per la comunità parrocchiale 
Ore 15:00 S. Rosario e Confessioni (fino alle 17:00) 
Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def. Cipolat Adriano 

 

�etture ed Euc	�	gia 
alla Messa del mattino: Sir 50,1a-b(cfr.);44,16a.17ab.19b-
20a.21a.21d.23a-c;45,3b.12a.7.15e-16c / Sal 88: “Sei stato fedele, 
Signore, con il tuo servo.” / Ef  3,2-11 / Gv 9,40a;10,11-16 / Messa 
(vol. IV pag. 110) 
 

alla Messa Vigiliare: Vangelo della Risurrezione: Mt 28,8-10 (vol. I pag. 
282); Is 16,1-5 / Sal 149: “Cantino al loro re i figli di Sion.” / 2Ts 3,11-
4,2 / Mc 11,1-11 / Messa propria (vol. I pag. 283ss. - letture Anno B) 

Sabato 

06 
Dicembre 

 

Ordinazione di 
S. Ambrogio, 
patrono della 

Diocesi di 
Milano 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa per la comunità parrocchiale 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Ger 6a.;6,8-12 / Sal 105: “Salvaci, Signore Dio nostro, per il tuo grande a-
more.” / Mt 15,10-20 (vol. I pag. 250) / Messa propria (vol. IV pag. 90), co-
mune dei pastori (vol. IV pag. 1042ss) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Ore 18:00 Catechesi Adolescenti 

Mercoledì 

03 
Dicembre 

 

S. Francesco 
Saverio 



Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 7:30 S. Messa def. Isidoro e Luigi 
Ore 10:00 S. Messa def. Francesca e Francesco Violi 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Is 16,1-5 / Sal 149: “Cantino al loro re i figli di Sion.” / 2Ts 3,11-4,2 / 
Mc 11,1-11 / Messa propria (vol. I pag. 283ss. - letture Anno B) 
 

AVVIS  I!P RTA$TE 

Non ci sono S. Messe Vigiliari Vespertine, in quanto, 
secondo le indicazioni della Guida Liturgica 
diocesana, prevale la IV Domenica di Avvento sulla 
solennità dell’Immacolata. 

Domenica 

07 
Dicembre 

 

IV di Avvento 

$ TI%IE E AVVISI 
 

• Lunedì 08 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione, festa di 
precetto: S. Messe con orario festivo. 

• Presso don Michele, fogli di iscrizione per l’uscita di Capodanno (Ado, 18
-19enni e giovani) con gli oratori. Iscrizione entro 30 novembre. 

• Giovedì 11 dicembre �$ $ DI S �  PA$E VIVE �’U ! (((” (cfr. 
Mt 4,4) - Percorso in preparazione all’EXPO 2015 (ore 21:00 in Villa 
Truffini - 1° piano): �I� peccat	 di g	�a” � U
 rapp	rt	 fa�sat	 c	
 i� cib	( 
Relatore: don Aristide Fumagalli, Docente di Teologia Morale presso il 
seminario di Milano. 

• Mercoledì 17 dicembre ore 21:00 in S. Stefano - Tradate Proposta di 

Lectio Divina per gli adulti: �Ri
ascere di 
u	v	 (da��’A�t	)”. 

• Giovedì 18 dicembre ore 21:00 Catechesi Giovani in sala don Giancarlo. 

• Giovedì 18 dicembre ore 21:00 a Mozzate: Riflessione su �I� �ister	 de� 
$ata�e” (Relatore: don Norberto Valli, Docente di Liturgia presso il 
seminario di Milano). 

NOVENA DI NATALE - “A NATALE CON CHI STAI?” 

Mercoledì 17 dicembre 
Giovedì 18 dicembre 
Venerdì 19 dicembre 

ore 7.30 

Sabato 20 dicembre ore 9.00 

Domenica 21 dicembre ore 10.00 

Lunedì 22 dicembre 
Martedì 23 dicembre 

Mercoledì 24 dicembre 
ore 9.00 

Giovedì 25 dicembre SANTO NATALE DI GESÙ!!! ore 10.00 



Da��a $	ta su��a Pr	p	sta Past	ra�e de� trie

i	 2011�2014 ��a 
C	�u
it0 Educa
te”1 di S(E( Card( A
ge�	 Sc	�a1 Arcivesc	v	 di !i�a
	 

 

 

2( �a C	�u
it0 Educa
te per �’I
i�ia�i	
e Cristia
a dei raga��i2e 
 

f) Il compito della comunità educante nell’Iniziazione Cristiana dei ragazzi/e 
 

Nel definire l’Iniziazione Cristiana abbiamo già offerto il contenuto essenziale 
del compito della comunità educante. Tuttavia all’interno di tale compito - 
introdurre e accompagnare il ragazzo/a all’incontro con Cristo nella comunità 
cristiana -, mi sembra molto utile fare due sottolineature. 
La prima: l’incontro con Cristo riguarda tutte le dimensioni dell’esistenza 
rendendo possibile una vita più bella a tutti gli uomini e a tutte le donne, senza 
escludere nessuno. Era proprio questo, infatti, l’orizzonte della Lettera 
Pastorale Il campo è l mondo. Vie da percorrere incontro all’umano: «Non c’è niente e 
nessuno che possa o debba essere estraneo ai seguaci di Cristo. Tutto e tutti possiamo 
incontrare, a tutto e a tutti siamo invitati. E questo perché ciascuno di noi, in quanto 
segnato dalle situazioni della vita comune, è nel mondo. Siamo, ci ha ricordato Papa 
Francesco, “chiamati a promuovere la cultura dell’incontro” (Rio de Janeiro, 17 luglio 
2013)». Con questo spirito abbiamo voluto, lungo l’anno pastorale 2013-2014, 
accogliere le testimonianze dei Cardinali di Vienna e di Manila, come nel 
prossimo accoglieremo quelli di Boston e di Abuja, nella martoriata Nigeria. E 
in questo senso d grande conforto e conferma del nostro cammino pastorale 
sono state le insistenti e decise indicazioni di Papa Francesco a proposito di 
una “Chiesa in uscita” (cf. EG 20-24). 
Attraverso la comunità educante, quindi, il ragazzo è accompagnato a vivere in 
prima persona tutte le dimensioni della sua vita - a famiglia, lo studio, lo sport, 
il riposo... - a partire dal rapporto vivo e attuale con Gesù. A questo proposito 
voglio ricordare il prezioso passaggio delle Linee diocesane sul valore 
dell’Oratorio e delle Associazioni e Movimenti: «L’Oratorio, realtà molto cara alla 
nostra Diocesi, costituisce la struttura tradizionale che dà concretezza a questa 
configurazione della Comunità Educante, qualificando le presenze e le iniziative, motivando 
la corresponsabilità degli adulti e dei giovani che vi operano, orientando al compito essenziale 
di accompagnare alla maturità della fede l’insieme delle proposte e delle iniziative. I metodi e 
la vivacità di Associazione e Movimenti Ecclesiali, orientati a una vera comunione, offrono 
sul medesimo versante preziose energie e risorse significative che devono essere 
valorizzate» (n.19). 
La seconda dimensione, che deve rimanere centrale, è quella specificamente 
catechistica. I ragazzi vengono introdotti ed accompagnati alla professione di 
fede e alla vita cristiana secondo un preciso itinerario di Iniziazione Cristiana 
che deve giungere fino ad una piena conoscenza dei principali misteri della 
fede e della vita cristiana. Questo itinerario dovrà essere attuato tenendo 
presenti le condizione concrete della comunità, quindi con prudente libertà e 
in costante rapporto con l’ufficio catechistico diocesano. 


