
Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 7:30 S. Messa per ringraziamento 

Ore 10:00 S. Messa def. Natale, Rosa e Vera 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Gn 3,9a.11b-15.20 / Sal 86: “Di te si dicono cose gloriose, piena di gra-
zia!” / Ef  1,3-6.11-12 / Lc 1,26b-28 / Messa propria (vol. IV pag. 115) 
 

Avvis	 

Giornata diocesana dell’adesione all’Azione Cattolica: al ter-
mine della S. Messa delle ore 10:00 saranno benedette le tes-
sere; poi in sala don Giancarlo i soci illustreranno le attività. 

Lunedì 

08 
Dicembre 

 

Immacolata 
Concezione 

della B.V. Maria 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa def. Robbioni Mantegazza 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Ger 10,11-16 / Sal 113B: “Da’ gloria al tuo nome, Signore” / Mt 19,23-
30 / Messa propria (vol, I pag. 303) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

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

Martedì 

09 
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° 50/2014 
 

7 Dicembre 
- 

14 Dicembre 

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 



Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
Ore 8:00 S. Messa def. Luigia e Arturo 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Ger 16,19-21 / Sal 15: “Il Signore è mia eredità e mio calice.” / Mt 21,18-
22 / Messa propria (vol. I pag. 318) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
 

Ore 13:35 Visita al Santuario di Rho con la Terza Età. 
 

Ore 21:00 Scuola della Parola Decanale 18-19enni e 
giovani (Collegio Bentivoglio - Tradate) ritrovo 
e partenza dalla piazza della chiesa ore 20:30. 

 

Ore 21:00 in Villa Truffini (1° piano) ! 	
 di s	�	 pa
e 
vive �’u	�	###” (cfr. Mt 4,4) - Percorso in 
preparazione all’EXPO 2015: !I� peccat	 di 
g	�a” % U
 rapp	rt	 fa�sat	 c	
 i� cib	# 
Relatore: don Aristide Fumagalli, Docente di 
Teologia Morale nel seminario di Milano. 

Giovedì 

11 
Dicembre 

 

Feria 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
Ore 15:00 Possibilità di Confessioni (fino alle 17:00) 
Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def. Banfi Giovanni 

 

�etture ed Euc	�	gia 
Vangelo della Risurrezione: Gv 21,1-14 (vol. I pag. 341) / Is 11,1-01 / 
Sal 97: “Vieni, Signore, a giudicare il mondo.” / Eb 7,14-17.22.25 / Gv 
1,19-27a.15c.27b-28 / Messa propria (vol. I pag. 343ss. - Anno B) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Ore 20:30 Serata con Scuole Elementari al Palapuffo 

Sabato 

13 
Dicembre 

 

S. Lucia 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
Ore 8:00 S. Messa def. Giannetta Vito (i vicini di casa) 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Ger 11,1-8 / Sal 77: “Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza.” / Mt 
21,10-17 / Messa propria (vol. I pag. 311) 
 

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

Mercoledì 

10 
Dicembre 

 

Feria 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa def. Agostino e Bambina 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Ger 17,19-26 / Sal 14: “Ci accoglierai, Signore, nella gloria del tuo 
regno.” / Mt 21,23-27 / Messa propria (vol. I pag. 324) 

Venerdì 

12 
Dicembre 

 

Feria 



Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
Ore 7:30 S. Messa def. Luigi e Ambrogina 

Ore 10:00 S. Messa def. Fedele e Teresa Accurso 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Is 11,1-01 / Sal 97: “Vieni, Signore, a giudicare il mondo.” / Eb 7,14-17. 
22.25 / Gv 1,19-27a.15c.27b-28 / Messa (vol. I pag. 343ss. - Anno B) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Ore 17:30 a Mozzate, riunione capodanno in montagna 

(portare il saldo) 

Domenica 

14 
Dicembre 

 

V di Avvento 

 �TI(IE E AVVISI 
• 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: d. Norberto Valli, Docente di Liturgia presso il seminario). 

• Domenica 21 dicembre ore 18:30 a San Martino S. Messa, Ritiro e Cena 
natalizia per 18/19enni Giovani. 

 

C� FESSI� I I  PREPARA(I� E A�  ATA�E 

• Lunedì 15 dicembre ore 20:30 a San Martino Prepara�i	
e c	�u
itaria 
e C	
fessi	
i pers	
a�i. 

• Venerdì 19 dicembre ore 20:30 a Locate Varesino Prepara�i	
e 
c	�u
itaria e C	
fessi	
i pers	
a�i. 

• Sabato 20 dicembre 10:00 - 12:00 e 15:00 - 17:00 C	
fessi	
i. 

• Lunedì 22 dicembre 10:00 - 12:00 e 15:00 - 16:30 C	
fessi	
i e alle ore 
20:30 a Carbonate Prepara�i	
e c	�u
itaria e C	
fessi	
i pers	
a�i. 

• Martedì 23 dicembre 10:00 - 12:00 e 15:00 - 16:30 C	
fessi	
i. 

• Mercoledì 24 dicembre 10:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00 C	
fessi	
i. 

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 !�a C	�u
it- Educa
te”. de� Card# Sc	�a 
 

 

2# �a C	�u
it- Educa
te per �’I
i�ia�i	
e Cristia
a dei raga��i0e 
 

g) Lo stile della “comunità educante” [1] 
Potremmo descrivere lo stile della “comunità educante” come il coinvolgimento 
comunionale di tutte le figure che vivono un rapporto educativo con i ragazzi/e. 
Non, quindi, un insieme generico di “educatori” dà vita alla comunità educante, 
ma il loro reciproco coinvolgersi, tra di loro e con la proposta educativa. 
Si può anche dire che la comunità educante è la fraternità, l’amicizia in Cristo tra 
tutti gli educatori che hanno a che fare col ragazzo/a. ciò crea un ambito di 
relazioni nuove nelle quali il ragazzo/a percepisce un insieme di legami, azioni e 
gesti da cui impara che far parte di quella fraternità, basata sull’appartenenza a 
Cristo, è bello e ha futuro. Cambieranno le modalità di questa appartenenza ma 
il rapporto on il Signore nella Chiesa non verrà meno: «Signore, da chi 
andremo?» (cf. Gv 6,68). 
Concretamente, gli adulti che formano la comunità educante non si incontrano 
solo per organizzare cosa fare con i ragazzi/e, ma per vivere in prima persona 
l’esperienza della fede e della comunione, ovviamente non in modo generico, 
ma in funzione dello specifico compito educativo dell’Iniziazione. La comunità 
sarà davvero “educante” se per primi colore che la compongono vivono, come 
sono capaci, la sequela a Cristo come il fattore di conversione permanente nella 
loro vita, così che l’unità del loro io, necessaria per educare, si faccia sempre più 
potente. Il compito educativo rappresenta dunque un’occasione imperdibile per 
la conversione personale. I membri della comunità educante sono chiamati a 
lasciarsi educare dall’opera che compiono, devono lasciarsi educare mentre 
educano. Questa mia preoccupazione non nasce astrattamente, ma è suggerita 
da un metodo che nelle mie visite alle parrocchie, a tanti oratori, campi estivi e 
alle diverse aggregazioni ecclesiali ho già visto in atto. Si tratta di prenderne 
maggior coscienza, fino a dilatarlo il più possibile nelle nostre realtà ecclesiali. 
La “comunità educante” costituisce un’espressione privilegiata del fatto che «la 
testimonianza è la forma stessa della Chiesa (…) La testimonianza, prima di descrivere che 
cosa la Chiesa fa, dice come la Chiesa è e come si riceve per dono dal Signore (…) Questa è la 
dimensione della fede testimoniale: fede ecclesiale, comunità dove si ascolta il Vangelo, si celebra 
la presenza del Signore, si vive la carità fraterna. La Chiesa è testimonianza in tutto ciò che 
essa crede, opera, ama e spera» (CEI, Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la 
catechesi in Italia n. 18). 
Non voglio concludere senza un cenno al fatto che una tale proposta potrà 
essere di grande aiuto per evitare alcune delle riduzioni a cui oggi, come ci 
ricorda Papa Francesco, è sottoposto l’annuncio del Vangelo: l’individualismo 
che ci fa ignorare il metodo comunitario che Dio ha scelto per incontrare gli 
uomini (la critica di Evangelii gaudium all’individualismo è molto insistente: cf. 
EG 63, 67, 70, 78, 89, 90, 99, 183, 193, 195, 208, 262); l’intellettualismo che 
riduce la proposta educativa a indottrinamento (cf. EG 142, 231); e il moralismo 
che riduce il Vangelo a etica (cf. EG 34, 142, 165, 168). 


