
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 partecipanti uscita di Capodanno 
 (Oratorio di Mozzate) 

Domenica 

15 
Dicembre 

 

V di Avvento 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
Ore 17:30 S. Messa def. Galli Giuseppe 
Ore 20:15 Mini-veglia con gli adolescenti 
Ore 20:30 Confessioni con preparazione comunitaria 

 

�etture ed Euc	�	gia 
2Sam 7,4-5a.12-14a.16 / Sal 88: “La casa di Davide e il suo regno 
saranno saldi per sempre” / Rm 4,13.16-18 
Mt 1,18b-24 (vol. IV pag. 132) / Messa propria (vol. I pag. 354) 

Lunedì 

16 
Dicembre 

 

Feria 

(Commemorazione 
dell’Annuncio a S. 

Giuseppe) 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
Ore 7:20 Novena di Natale 
Ore 8:00 S. Messa def. Galli Anna e Alfredo  

 

�etture ed Euc	�	gia 
Rut 1,1-14 / Sal 9: “Renderò grazie al Signore con tutto il cuore” 
Est 1,1a-1r.1-5.10a.11-12;2.1-2.15-18 
Lc 1,1-17 / Messa propria (vol. I pag. 412) 

 

Avvisi e appu
ta�e
ti 
Ore 15:00-16:00 Catechesi 2^, 3^ e 4^ elementare (Oratorio) 
Ore 16:00-17:00 Confessioni 5^ elem. e medie (in Chiesa) 

Martedì 

17 
Dicembre 

 

I Feria  

Prenatalizia 

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° 51/2013 
 

15 dicembre 
- 

22 dicembre 



Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 7:20 Novena di Natale 
Ore 8:00 S. Messa def. Cesare, Silvia e Enzo 
Ore 20:30 Confessioni con preparazione comunitaria  
 (a Mozzate) 

�etture ed Euc	�	gia 
Rut 1,15-2,3 / Sal 51: “Voglio renderti grazie in eterno, Signore” 
Est 3,8-13;4,17i-17z / Lc 1,19-25 
Messa propria (vol. I pag. 420) 

Mercoledì 

18 
Dicembre 

 

II Feria 

Prenatalizia 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 7:20 Novena di Natale 
Ore 8:00 S. Messa def. Lisco Lia 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Rut 2,4-18 / Sal 102: “Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e 
grande nell’amore” / Est 5,1-8 / Lc 1,39-46 
Messa propria (vol. I pag. 427) 
 

Avvisi e appu
ta�e
ti 

Ore 21:00 Catechesi giovani (sala don Giancarlo) 

Giovedì 

19 
Dicembre 

 

III Feria 

Prenatalizia 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 7:20 Novena di Natale 
Ore 8:00 S. Messa secondo l’intenzione dell’offerente 
Ore 20:30 Confessioni con preparazione comunitaria 
 (a Locate Varesino) 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Rut 2,19-3,4a / Sal 17: “Sia esaltato il Dio della mia salvezza” 
Est 7,1-6;8,1-2 
Lc 1,57-66  
Messa propria (vol. I pag. 433) 

Venerdì 

20 
Dicembre 

 

IV Feria 

Prenatalizia 

Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 9:20 Novena di Natale 
Ore 14:30 Confessioni (fino alle 16:30) 
Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def. Banfi Giovanni 

 

�etture ed Euc	�	gia 
Vangelo della Risurrezione Gv 20,11-18 (vol. I pag. 404) 
Is 62,10-63,3b / Sal 71: “Rallegrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore” 
Fil 4,4-9 / Lc 1,26-38a / Messa propria (vol. I pag. 406) 

Sabato 

21 
Dicembre 

 

V Feria 

Prenatalizia 



Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

Ore 7:30 S. Messa def. Luigi, Amalia e figli 
Ore 10:00 S. Messa Solenne (Novena di Natale) 
 def. Fedele e Teresa Accurso 
Ore 17:00 Vespri Solenni 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Is 62,10-63,3b / Sal 71: “Rallegrati, popolo santo; viene il tuo 
Salvatore” / Fil 4,4-9 / Lc 1,26-38a 
Messa propria (vol. I pag. 406) 
 

Avvisi e appu
ta�e
ti 

Ore 12:30 Pranzo di Natale in Oratorio con le famiglie 
 (Iscrizioni al termine delle Ss. Messe, in 
 oratorio, in segreteria parrocchiale o via mail 
 all’indirizzo carbonate@chiesadimilano.it 
 entro mercoledì 18) 
Ore 18:30 S. Messa, ritiro e cena natalizia 18-19enni e 
 giovani a S. Martino  
In “curt dul Magnanel”: artisti per beneficienza. Al mattino 
mostra fotografica, nel pomeriggio giocoliere per bambini 
e merenda. Ore 17:30 estrazione lotteria. 

Domenica 

22 
Dicembre 

 

Divina 

Maternità di 

Maria 

��TI�IE E AVVISI 
 

 Per �e c	
fessi	
i 
ata�i�ie 
• Sabato 21  dalle 14:30 alle 16:30 a Carbonate 
• Lunedì 23  dalle 14:30 alle 16:30 a Carbonate  
• Martedì 24  dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00 a Carbonate  
 

Ss! "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) I cardini dell’esistenza quotidiana 
 

Affetti 
 

Ognuno di noi non si è fatto da sé e non basta a sé stesso. Perciò, per parlare in modo adeguato 
del soggetto, non è sufficiente dire io, ma bisogna dire io-in-relazione. E ogni relazione mobilita gli 
affetti. 
Oggi come sempre gli affetti sono decisivi. Le persone chiedono di essere definitivamente amate 
per poter amare definitivamente. Infatti l’amore, soprattutto quello tra l’uomo e la donna, è per 
sempre e apre alla fecondità. E questo perché gli affetti sono orientati al bene dell’altro. Solo se si 
ama l’altro per se stesso l’amore affettivo diventa effettivo. Nelle diverse età della vita i legami 
d’affetto possono decidere della felicità o dell’infelicità di ogni persona. L’affetto che non 
raggiunge l’amore oggettivo, ma si riduce all’angustia del puro sentimento, introduce un fattore di 
fragilità e di provvisorietà di ogni rapporto. L’infelicità degli affetti inaffidabili infesta il campo 
come la zizzania, ance se non riesce a soffocare il desiderio del bell’amore.   
 

Lavoro 
 

Oggi la situazione del lavoro è talmente drammatica da scoraggiare ogni discorso che non parta 
dalla denuncia e dalla protesta. E l’allarme è pienamente motivato. La giustizia ci impone di 
cercare indomabilmente scelte politiche ed interventi legislativi tesi a favorire una ripresa 
economica che offra prospettive occupazionali a tutti, speranza ai giovani, serenità alle famiglie, 
assistenza ai più deboli. Sappiamo bene quanto sia insufficiente e, alla lunga, frustrante protestare 
per una situazione iniqua senza intravvedere la strada per uscirne. 
La fame di lavoro può anche indurre a censurare altri aspetti, quali per esempio il rischio che si 
instaurino forme di precarietà e di sfruttamento ingiustificate, che si trascurino attenzioni per la 
sicurezza, che si evitino domande sulla qualità etica di ciò che si produce, che ci siano poteri 
incontrollati - come spesso avviene con la finanza -, che possono decretare il benessere e la 
povertà, fino alla miseria, di molti senza rendere conto a nessuno. 
Il lavoro è un bene ed è un bene comune, fattore decisivo per il benessere non solo economico 
della nostra società. Non dimentichiamo, però, che si tratta sempre di lavoro dell’uomo in un 
contesto in cui le persone si incontrano, talora si scontrano, collaborano, talora si ostacolano, 
producono beni, talora anche danni e problemi. Il primato dell’uomo, soggetto del lavoro, va 
continuamente affermato e difeso soprattutto nel contesto di globalizzazione in cui siamo inseriti. 
Il lavoro è un fattore essenziale, non accessorio, per la dignità dell’uomo e la piena realizzazione 
della sua personalità. 

I�F�R"A�I��I UTI�I 
 
 

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) 

 

 


