
 

Ordinazione di S. Ambrogio: Celebrazioni 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Macchi, Bertocchi e Terrevazzi 
Ore 18:00 S. Messa def. Banfi Giovanni 
 

Letture ed Eucologia 
Sir 50,1-ab(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 sevo.” / Ef  3,2-11 / Gv 
9,40a;10,11-16 / Messa propria (vol. IV pag. 110) 

Lunedì 

07 
Dicembre 

Immacolata Concezione della B.V. Maria: Celebrazioni 
 

Ore 7:30 S. Messa secondo l’intenzione dell’offerente 
Ore 10:00  S. Messa def. Moresco Andrea e Natale 
 

Letture ed Eucologia 
Gen 3,9a.11b-15.20 / Sal 86: “Di te si dicono cose gloriose, piena di 
grazia!” / Ef  1,3-6.11-12 / Lc 1,26b-28 / Messa propria (vol. IV pag. 115) 
 

Appuntamenti e Avvisi 
ore 18:30 a S. Martino S. Messa, Mini-ritiro e Cena per 18-

19enni e Giovani 
 

Giornata diocesana dell’adesione all’Azione Cattolica: al 
termine della S. Messa delle ore 10:00 saranno benedette le tessere. i 

I soci simpatizzanti sono invitati alle 15:30, in Chiesa a Locate. 

Martedì 

08 
Dicembre 

 

Apertura della 
Porta Santa di 

S. Pietro 
per l’Anno 

Giubilare della 
Misericordia 

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° 50/2015 
 

06 Dicembre 

13 Dicembre 

 

INTENZIONE SETTIMANALE DEL S. ROSARIO 
«Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te». (Lc 1,28) 
Preghiamo per noi perché la vicinanza e l’intercessione di Maria ci aiuti nel lungo 
pellegrinaggio della nostra fede, fino al traguardo che ci a�ende. 

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 Violi 
Ore 17:30 Vespri con Ado, 18-19enni e Giovani 
 

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 

 

In sala don Giancarlo sono in vendita 
le STELLE DI NATALE per 

sostenere le opere della Caritas 



 

Feria: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Carmela Frangella (le amiche di Carmela) 
 

Letture ed Eucologia 
Ez 18,1.23-32 / Sal 15: “Convertitevi, dice il Signore, e vivrete.” / Mt 21,18
-22 / Messa propria (vol. I pag. 318) 

Giovedì 

10 
Dicembre 

Feria: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Luigia e Arturo 
 

Letture ed Eucologia 
Ez 35,1;36,1-7 / Sal 30: “Il Signore protegge i suoi fedeli.” / Mt 21,23-27 / 
Messa propria (vol. I pag. 324) 
 

Appuntamenti e Avvisi 
Ore 20:45 Incontro liturgico sul ministero dei lettori con don 

Norberto Valli in Cappella Crocifisso a Mozzate 

Venerdì 

11 
Dicembre 

V Domenica di Avvento: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 7:30 S. Messa secondo l’intenzione dell’offerente 
Ore 10:00 S. Messa def. Roselda; fam. Gussoni, Pizzi e Vergani 
Ore 17:30 Vespri con Ado, 18-19enni e Giovani 
 

Letture ed Eucologia 
Is 30,18-26b / Sal 145: “Vieni, Signore, a salvarci.” / 2Cor 4,1-6 / Gv 3,23-
32a / Messa propria (vol. I pag. 343 - letture Anno C) 
 

Appuntamenti e Avvisi 
Ore 15:30 Riunione chierichetti 
Ore 17:00 Riunione Campo Invernale in sala don Giancarlo 

Domenica 

13 
Dicembre 

 

Inizio Anno 
Giubilare della 
Misericordia 

Sabato: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 15:00 Confessioni (fino alle 17:00) 
Ore 18:00 S. Messa def. Coscritti 1949, Elisa, Mario, Enzo 
 

Letture ed Eucologia 
Vangelo Resurrezione: Gv 21,1-14 (v. I p. 341). Is 30,18-26b / Sal 145: “Vieni 
Signore a salvarci.” / 2Cor 4,1-6 / Gv 3,23-32a / Messa (v. I p. 343 - Anno C) 
 

Appuntamenti e Avvisi 
Ore 20:30 Teatro in Oratorio e scambio auguri 
 

Termine iscrizione per Pellegrinaggio a Roma 

Sabato 

12 
Dicembre 

Feria: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Premoli Edvige e Luigi 
 

Letture ed Eucologia 
Ez 18,1-9 / Sal 78: “Ci venga incontro, Signore, la tua misericordia.” / Mt 
21,10-17 / Messa propria (vol. I pag. 311) 
 

Appuntamenti e Avvisi 
Ore 15:00 Catechesi II, III e IV elementare 
Ore 16:00 Catechesi V elem, e preadolescenti 

Mercoledì 

09 
Dicembre 



 NOTIZIE E AVVISI 
 

• Tutti i giovedì alle 20:45 incontro di approfondimento delle letture della 
Domenica (Cappella del Crocifisso, Mozzate) 

• Sabato 12 dicembre: ore 20:45 presso il castello dei comboniani (Venegono 
Sup.) serata in ricordo del trentennale della morte del padre Ezechiele Ramin 
dal titolo “Abbiate un sogno” 

• Giovedì 17 dicembre: Inizio Novena di Natale (vedi programma sotto) 
• Giovedì 17 dicembre: ore 21:00 Catechesi Giovani in Sala don Giancarlo 
 
 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE 
AL NATALE 

• Mercoledì 16 dicembre ore 20:30 a San Martino Preparazione 
comunitaria e Confessioni personali. 

• Sabato 19 dicembre ore 10:00 - 12:00 e 15:00 - 17:00 Confessioni. 
• Lunedì 21 dicembre ore 14:30 - 16:00 Confessioni. Alle ore 20:30 a Locate 

Varesino Preparazione comunitaria e Confessioni personali. 
• Martedì 22 dicembre ore 10:00 - 12:00 e 14:30 - 16:00 Confessioni. 
• Mercoledì 23 dicembre ore 14:30 - 16:00 Confessioni. Alle ore 20:30 a 

Carbonate Preparazione comunitaria e Confessioni personali. 
• Giovedì 24 dicembre 10:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00 Confessioni. 

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  

NOVENA DI NATALE 2015 - «Il tuo tesoro è per-dono!» 

 

Giovedì 17 dicembre 
Venerdì 18 dicembre 

ore 7.30 

Sabato 19 dicembre ore 9.00 
Domenica 20 dicembre ore 10.00 

Mercoledì 23 dicembre 
Giovedì 24 dicembre 

ore 9.00 

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

Lunedì 21 dicembre 
Martedì 22 dicembre 

ore 7.30 



 
Lettera Pastorale - “EDUCARSI AL PENSIERO DI CRISTO” 

 

1) La dimensione culturale della fede 
Di fronte a un tale contesto, ci domandiamo: come valutare questo nostro tempo? Come le 
comunità cristiane, percorrendo le vie incontro all’umano, promuovono la vita buona del 
Vangelo? La nostra vita di fede sa farsi proposta di un nuovo modo di guardare, sentire e 
comprendere l’esistenza? Queste domande chiariscono sinteticamente ciò che si vuol dire 
parlando del rapporto tra la fede e le culture. Pr cultura non intendiamo una realtà 
anzitutto fatta di studio e di libri, ma l’esperienza comune ad ogni uomo che, attraverso 
costumi e valori condivisi, comunica una visione della vita. Le nostre comunità hanno una 
straordinaria capacità di promuovere iniziative e servizi a diversi livelli. Ma, 
domandiamoci: queste nostre attività, di importanza indubbia, incidono in maniera 
determinante sul modo di concepire la vita nei suoi aspetti fondamentali? Eppure la 
dimensione culturale della fede è costitutiva della comunità cristiana. Non è qualcosa di 
opzionale o facoltativo. Sentiamo sempre più attuali le parole di san Giovanni Paolo II: «La 
fede è chiamata ad ispirare, ad impregnare ogni cultura. È tutto l’uomo, nella concretezza 
della sua esistenza quotidiana, che è salvato in Cristo ed è, perciò, tutto l’uomo che deve 
realizzarsi in Cristo. Una fede che non diventa cultura è una fede non pienamente accolta, 
non interamente pensata, non fedelmente vissuta». Inoltre la nostra è ormai una società 
plurale in cui si incontrano e talora si scontrano diverse visioni del mondo. Ognuna di esse 
genera cultura con la quale interpreta le altre visioni del mondo. Così noi oggi assistiamo a 
diverse interpretazioni culturali del fatto cristiano. Ad esempio, secondo taluni i 
principali misteri cristiani (Trinità, Cristo, Eucarestia, Chiesa) con le loro implicazioni 
etiche e sociali sono solo dei miti superati che ostacolano l’autentico progresso. Anche 
all’interno della stessa compagine ecclesiale convivono interpretazioni della fede diverse. 
Da una parte si propugna una fede come fondamento di una religione civile che consenta 
una vita sociale buona. Dall’altra si afferma che conta solo la croce di Cristo e tutti il 
resto non deve assumere uno specifico segno cristiano... È invece necessario approfondire 
e proporre le implicazioni antropologiche, sociali e cosmologiche dei misteri cristiani 
vissuti. 
2) Coltivare la misericordia 
La misericordia è il tratto principale del modo di pensare e di agire di Gesù. Il Santo 
Padre ha voluto che il motto di questo Anno Santo si Misericordiosi come il Padre. 
Raccomando alla preghiera personale e alla considerazione comunitaria l’immedesimazione 
con le parabole della misericordia contenute nel Vangelo di Luca (cfr. Lc 15). Vi impariamo 
un modo di stare di fronte a noi stessi, agli altri, al creato e a Dio. Invito a praticare le 
opere di misericordia corporali e spirituali. Esse generano atteggiamenti e gesti che, 
vissuti con fedele regolarità, lentamente rinnovano i nostri cuori. Inoltre, sempre in 
ascolto delle indicazioni del Santo Padre, sarà bene valorizzare il legame tra misericordia 
e pellegrinaggio. Sono tanti i Santuari nella nostra diocesi e sono molto amati, visitati, 
vissuti. Ed il pellegrinaggio è una potente figura della vita ed occasione di cammino di 
purificazione.  Nostri giovani la prossima estate ne potranno fare esperienza privilegiata, 
partecipando alla XXXI GMG di Cracovia che Papa Francesco ha per l’appunto intitolato 
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Lungo questo anno straordinario 
sarà decisivo riscoprire l’importanza del nostro battesimo e della celebrazione del 
sacramento della riconciliazione. Questo sacramento rappresenta un’autentica pedagogia 
al pensiero di Cristo. Infatti chiedendo perdono per i nostri peccati e accogliendo la 
grazia della riconciliazione, il nostro sguardo riceve nuova luce dallo sguardo luminoso di 
Cristo. Sarà opportuno, per questo, identificare in diocesi alcune chiese nelle quali i 
sacerdoti offrano ampia disponibilità per la celebrazione della riconciliazione 
sacramentale. Il pensiero di Cristo ci aiuta anche a comprendere il nesso tra misericordia 
e giustizia: la giustizia è realtà decisiva per la vita sociale e la relazione tra gli uomini. Il 
pensiero di Cristo invita a cogliere misericordia e giustizia come «due dimensioni di 
un’unica realtà che si sviluppa progressivamente fino a raggiungere il suo apice nella 
pienezza dell’amore».  


