
Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 7:30 S. Messa def. Bosco Oscar (coscritti 1965) 

Ore 10:00 S. Messa def. De Lillo e Maccacaro 
Ore 16:00 Battesimo Villella Aljissa Maria 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Is 40,1-11 / Sal 71: “Vieni, Signore, re di giustizia e di pace” 
Eb 10,5-9a / Mt 21,1-9 (vol. I pag. 284) - Messa propria 

Domenica 

08 
Dicembre 

 

IV di Avvento 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
Ore 17:30 S. Messa def. Giuseppe e Giuliano 

 

�etture ed Euc	�	gia 
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) 

Lunedì 

09 
Dicembre 

 

Immacolata 

Concezione 

della B.V. Maria 

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

 

�etture ed Euc	�	gia 
Ez 16,1.3a-3b,44-47.57b-63 / Sal 79: “Guarda dal cielo, o Dio, e visita 
questa vigna” / Os 1,6-2,2 / Mt 19,23-30 
Messa propria (vol. I pag. 303) 

 

Avvisi e appu
ta�e
ti 
Ore 15:00-17:00 Catechesi dell’iniziazione cristiana e gruppo 
  preadolescenti(Oratorio) 

Martedì 

10 
Dicembre 

 

Feria 

Notiziario Parrocchiale 
 

 

Parrocchia S. Maria Assunta 

— Carbonate — 
 

Via S. Francesco 1, 22070 , Tel 0331/830105  
www.carbonate.it  carbonate@chiesadimilano.it 

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° 50/2013 
 

8 dicembre 
- 

15 dicembre 



Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa def. Luigia e Arturo 
�etture ed Euc	�	gia 

Ez 18,1-9 / Sal 78: “Ci venga incontro, Signore, la tua misericordia” 
Os 2,16-19 / Mt 21,10-17 / Messa propria (vol. I pag. 311) 

 

Avvisi e appu
ta�e
ti 
Ore 18:00 Catechesi adolescenti (sala don Giancarlo) 
Ore 21:00 Scuola della Parola adulti (Castiglione Olona) 

Mercoledì 

11 
Dicembre 

 

Feria 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa per la comunità parrocchiale 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Ez 18,1.23-32 / Sal 15: “Convertitevi, dice il Signore, e vivrete” 
Os 2,20-25 / Mt 21,18-22 / Messa propria (vol. I pag. 318) 
 

Avvisi e appu
ta�e
ti 
Ore 21:00 Scuola della Parola 18-19enni e giovani (Tradate) 

Giovedì 

12 
Dicembre 

 

Feria 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 8:00 S. Messa def. Mario, Teresa e Filippo 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Ez 35,1;36,1-7 / Sal 30: “Il Signore protegge i suoi fedeli” 
Os 3,4-5 / Mt 21,23-27 (vol. I pag. 327) 
Messa propria (vol. IV pag. 126), comune di una vergine martire (vol. IV 
pag. 996) 
 

Avvisi e appu
ta�e
ti 
Ore 20:45 S. Messa di Natale “Associazione Alberio” a  
 Paderno Dugnano (Cassina Amata). Partenza da 
 Mozzate ore 20:15 Iscrizioni in segreteria 
 dell’oratorio (Mozzate) 
Ore 21:00 Scuola della Parola 18-19enni e giovani (Tradate) 

Venerdì 

13 
Dicembre 

 

S. Lucia 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 15:00 Confessioni (fino alle 17:00) 
Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def. Seminara Antonio, Lia 

 

�etture ed Euc	�	gia 
Vangelo della Risurrezione Gv 21,1-14 (vol. I pag. 341) 
Is 40,1-11 / Sal 71: “Vieni, Signore, re di giustizia e di pace” 
Eb 10,5-9a / Mt 21,1-9 (vol. I pag. 284) 
Messa propria (vol. I pag. 343) 

 

Sabato 

14 
Dicembre 

 

S. Giovanni   

della Croce 



Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 7:30 S. Messa def. Angelo e Maria Adele 

Ore 10:00 S. Messa def. fam. Aguiari 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Mi 5,1; Ml 3,1-5a.6-7b / Sal 145: “Vieni, Signore a salvarci” 
Gal 3,23-28 / Gv 1,6-8.15-18 
Messa propria (vol. I pag. 343) 
 

Avvisi e appu
ta�e
ti 
Ore 17:30 Riunione Capodanno in Oratorio a Mozzate 

Domenica 

15 
Dicembre 

 

V di Avvento 

��TI�IE E AVVISI 
 

 

Dopo le S. Messe festive in sala don Giancarlo si vendono le Stelle di Natale 

(piccola: 5,00 €, media 8,00 €, grande 15,00 €) per sostenere le iniziative del 
gruppo Caritas parrocchiale. Le Stelle di Natale in vendita provengono dalla 
Parvus Flos, cooperativa per il recupero di ex carcerati e tossicodipendenti: chi le 
acquista compie una doppia opera di bene! 
 

Il ricavato delle offerte delle benedizioni di Natale ammonta a 13.537,00 €. 
 

 Per �e c	
fessi	
i 
ata�i�ie 
• Lunedì 16  ore 20:30 a Carbonate (con preparazione comunitaria) 
• Mercoledì 18  ore 20:30 a Mozzate S. Alessandro (con preparazione comunitaria) 
• Venerdì 20  ore 20:30 a Locate Varesino (con preparazione comunitaria) 
• Sabato 21  dalle 15:00 alle 17:00 a Carbonate e Mozzate  
• Lunedì 23  dalle 15:00 alle 17:00 a Carbonate  
• Martedì 24  dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00 a Carbonate  
 

 S! "esse de��’�ttava di �ata�e 
• Martedì 24:  ore 18:00 a Mozzate (S. Alessandro): Liturgia Vigiliare Vespertina  
 ore 23:30 Veglia e ore 24:00 S. Messa “nella Notte” a Carbonate  
• Mercoledì 25:  ore 7:30 S. Messa “all’Aurora”  a Carbonate 
 ore 10:00 S. Messa “nel Giorno” a Carbonate 
• Giovedì 26:  ore 10:00 S. Messa in onore di S. Stefano a Carbonate 
• Venerdì 27:  ore 8:00 S. Messa in onore di S. Giovanni evangelista a Carbonate 
• Sabato 28: ore 18:00 S. Messa in onore dei Ss. Innocenti martiri a Carbonate 

• Domenica 29: ore 7:30 e ore 10:00 Ss. Messe nell’Ottava a Carbonate 

• Lunedì 30: ore 8:00 S. Messa a Carbonate 

• Martedì 31: ore 18:30 S. Messa vigiliare e canto del Te Deum a Carbonate 

• Mercoledì 1: ore 7:30 e ore 10:00 Ss. Messe dell’Ottava a Carbonate e canto 
 del Veni Creator 



Da��a �ettera past	ra�e %i� Ca�p	 & i� "	
d	' ( Card! Sc	�a 
 

3.  IL CAMPO E’ IL MONDO 
 

c) Il mondo, dimora degli uomini   “Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito” (Gv 3,16). 
Per questo il Vangelo entra pazientemente nel tempo e nello spazio attraversando tutta la condizione 
umana fin nelle sue periferie più remote, senza paura di mischiarsi con la zizzania, con quanto è 
segnato dal male. Il mondo che Gesù chiama “il campo” chiede di essere pensato come il luogo in cui 
ogni uomo e ogni donna possono rispondere al loro desiderio di felicità. Sono ben consapevole che 
nello stesso Vangelo di Giovanni la parola “mondo” è usata anche in senso negativo, come l’ambito 
della estraneità o della vera e propria ostilità a Cristo. Eppure anche per questo mondo Gesù è risorto. 
Il mondo si presenta allora come una realtà dinamica, fatta dalla vita delle persone e dalle loro 
relazioni, dalle circostanze e dalle situazioni in cui sono immerse. In questo senso, esso è costituito da 
tutti gli ambiti dell’esistenza quotidiana degli uomini e delle donne: famiglie, quartieri, scuole, 
università, lavoro in tutte le sue forme, modalità di riposo e di festa, luoghi di sofferenza, di fragilità, 
di emarginazione, luoghi di condivisione, ambiti di edificazione culturale, economica e politica… In 
sintesi, il mondo è la “città degli uomini” in tutte le sue manifestazioni. 
 

d) I cardini dell’esistenza quotidiana   Il buon seme è chiamato a diventare grano, a mostrare tutta la sua 
potenza salvifica rendendoci veramente “figli del Regno”. La fede cristiana mostra a tutti gi uomini la 
sua universale fecondità aprendo la libertà a tutte le dimensioni dell’esistenza. Esse si possono, con 
buona approssimazione, sintetizzare in tre elementi comuni all’umana esperienza di ogni tempo e di 
ogni luogo: affetti, lavoro e riposo. 

I�F�R"A�I��I UTI�I 
 

Per �e C	
fessi	
i 
Tutti i sabati dalle 15:00 alle 17:00 

 

Per �e ce�ebra�i	
i de��e �esse e �a 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 g�i a��a�ati 
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� Battesi�	 
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 fida
�ati 
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 la 
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. 


