
Avvisi 
• Lunedì 3 Novembre inizia la Visita alle famiglie. I primi due giorni tutti i sacerdoti 

benedicono la parrocchia di Cascina Elisa, poi passano nelle loro parrocchie fino 
a dove arrivano. Nella nostra parrocchia anche le suore visitano tutte le case del 
centro di Samarate (vedere programma nel riquadro più sotto). 

• Mercoledì 5 Novembre: incontro gruppo Caritas e Missioni. 
• Giovedì 6 Novembre ore 21 a Verghera: seduta del Consiglio Pastorale Unitario. 
• Domenica 9 Novembre: Giornata diocesana Caritas. Alla fine della Messa 

potrete fare una offerta nelle anfore poste all’uscita dalla chiesa. 
• Si avvicina la consacrazione diaconale di Simioni Roberto che avverrà sabato 15 

Novembre alle ore 17,30 nel Duomo di Milano per mano del Cardinale Scola. 
Quanti desiderano partecipare si tengano liberi. Verrà messo a disposizione un 
pullman per il trasporto. 

• L’8 Dicembre a Firenze suor Guadalupe fa la professione solenne dei voti 
religiosi. Gli amici di san Macario la seguono con un pullman. Noi seguiamola 
almeno con la preghiera! Se poi qualcuno desidera partecipare alla trasferta di 2 
giorni, chiami don Giorgio per chiedere se c’è ancora posto. 

• Domenica 23 Novembre alcuni ex oratoriani organizzano una uscita a 
Valmadrera per il 13° anniversario della morte di don Enrico Arrigoni. Essi 
desiderano mostrare ancora una volta il loro affetto all’amico sacerdote 
andando a pregare sulla sua tomba. In bacheca è esposto il volantino con tutti i 
particolari della giornata. 

• L’offerta raccolta nelle anfore per le Pontificie Opere Missionarie è stata di euro 
640. Grazie. 

 

Programma visite alle famiglie  
 
Suore: 
Lunedì 3 Novembre via Macchi e via Risorgimento (destra) 
Martedì 4 Novembre via Macchi e via Risorgimento (sinistra) 
Mercoledì 5 Novembre Piazza Italia 
Giovedì 6 Novembre Piazza Italia 
Venerdì 7 Novembre Piazza Italia 
 
Sacerdoti: 
Mercoledì 5 Novembre via Adua, via don Spreafico, via Fiume 
Giovedì 6 Novembre via Po, via Arno, via Buozzi, via Grandi, via Firenze, via Siena, via 
Assisi, via Padova 
Venerdì 7 Novembre via Libertà, via Treves, via Gorizia 

 
www.cpsamarate.org  
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LUNEDI’ 3 
Novembre 

 

Ore 8.30  S. MESSA Emanuele, Antonio, Gaetano, 
Rosa, Nunzia; Gransa Angela, Sotera Sebastiano e 
Sotera Maria 

                        MARTEDI’ 4 
Novembre 

                       S. Carlo Borromeo 

 Ore 8.30  S. MESSA Magni Santo; Famiglia Brogioli 
e Cattorini 

MERCOLEDÌ 5 
Novembre 

Ore 8,30 S. MESSA D’Agostino Giovanna, famiglia 
Izzo e Fucci 

GIOVEDI 6 
Novembre 

Ore 8.30  S. MESSA  
Ore 20.30 S. MESSA Trivellato Guido, Zullato 
Angelina e Daniele Severino; Pallaro Giuseppe; 
Travaglia Maria Rosa, Scaffidi Carmelo; Cattaneo 
Enrichetta, Facchin Carlo, Roberto e Maria, Antonio 
e Maria; Bonacina Amedeo, Attilio e Aldina 

VENERDÌ 7 
Novembre 

Ore 8.30 S. MESSA Famiglie Calloni, Gianesello e 
Parini 

SABATO 8 
Novembre 

 

Ore 8.30 S. MESSA  
Ore 18.30 S. MESSA Scampini Aurelio e famiglia; 
Fochi Gabriele, Giorgio e genitori; Felice e Angela 
Valbusa; Famiglia Spoladore Giovanni e Malaman; 
Rossi Giuseppina in Masocco 

DOMENICA 9 
Novembre 
Cristo Re  

        2 Sam 7,1-17 
        Col 1,9b-14 

   Gv 18,33c-37 

Ore 8.00 S. MESSA Famiglia Mainini e Busellato  
Ore 9.00 S. MESSA (Cascina Costa) 
Ore 10.30 S. MESSA Famiglia Mucchietto Agnese, 
Carlo, Teresa, Maria 
Ore 18.00 S. MESSA Zambon Egidio; Giuseppe, 
Maria, Angelo, Giovanni, Irma 

 
Indulgenza plenaria: i fedeli che visitano una chiesa possono ottenere l’indulgenza plenaria. 
Durante l’Ottava i fedeli che devotamente visitano un cimitero o pregano almeno mentalmente 
per i defunti possono ottenere l’indulgenza plenaria 



 
MOSTRA FOTOGRAFICA 

“CAMMINANDO IN ETIOPIA” 
Immagini dalla Missione Salesiana Kidane Merhet da Adwa- Etiopia 

Centro Parrocchiale di via Statuto 
                                                     1-2 Novembre 

 
L’associazione Centro dell’Amicizia di San Macario,  che si occupa di 

sostenere iniziative di solidarietà rivolte ai disabili e alle famiglie, per 
migliorare la qualità della loro vita, 

 cerca 
 volontari che condividano la finalità dell’associazione e abbiamo 

 “la voglia di fare qualcosa”, a cominciare dalle piccole cose 
 Grazie a chi ci contatterà: info@centrodellamicizia.it 

 
RESTAURO CAPPELLA DEL CROCEFISSO 

Da settembre possiamo ammirare il nostro Crocefisso completamente restaurato.    
Ora si presenta la necessità di un restauro dell’intera cappella, in quanto presenta 
alcune situazioni critiche e di evidente degrado.  
Il restauratore che ha effettuato il lavoro sul crocefisso ha fatto una proposta 
economicamente molto vantaggiosa, ma va accettata in tempi brevi. 
Vista la grande generosità espressa lo scorso anno per il recupero degli arredi liturgici 
(reliquiari, candelabri, paliotto, lampade) chiediamo quindi a chiunque fosse 
interessato e volesse, di “adottare” un pezzo di cappella per consentirci di cominciare 
quanto prima con i lavori di recupero. 
Per qualsiasi informazione sui costi e modalità, è possibile rivolgersi a don Quirino o 
Alberto.                                                          

La Comunità Pastorale organizza due viaggi: 
1 Pellegrinaggio a Lourdes il 10 e l’11 Febbraio 2015. 

Accompagnerà il pellegrinaggio don Giorgio di san Macario 
e, insieme, il nostro caro don Giuseppe al quale abbiamo 
pensato di offrirlo in regalo. Conosciamo la sua devozione 
mariana; da parte sua ha accettato molto volentieri la 
proposta. 

2 Itinerario in Marocco dal 25 Maggio al 1 Giugno. Questo 
viaggio sarà seguito da don Francesco di Verghera.  

Dell’uno e dell’altro viaggio trovate in bacheca tutte le 
informazioni. 

Corso Biblico 2014 
 
Cinque incontri che si terranno presso il Centro Parrocchiale di San Macario 
ore 21.00 - guidati da Emanuela Giuliani.  

Il tema, Lettura della lettera ai Galati: 
"E questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio che 
mi ha amato e ha consegnato se stesso per me." (Gal 2, 20),  
 
Giovedì 13 novembre   Esiste un solo vangelo. 
Giovedì 20 novembre  Non rendo vana la grazia di Dio. 
Giovedì 27 novembre La legge è stata per noi un pedagogo, 

sopraggiunta la fede non siamo più sotto un 
pedagogo. 

Giovedì 4 dicembre Non siamo figli di una schiava, ma di una 
donna libera. 

Giovedì 11 dicembre La libertà è vera se è guidata dallo Spirito. 
 

AVVISI ORATORIO 
Lunedì 3 Novembre ore 20.45: incontro adolescenti a Samarate, 18enni a Verghera. 
Mercoledì 5 Novembre alle ore 21: Consiglio dell’Oratorio di Samarate. 
Venerdì 7 Novembre ore 20.45: Incontro pre-ado a Verghera.  
Per la seconda media: pizzata alle ore 19.45. 
Sabato 8 Novembre: meeting pre-ado: partenza dalla piazza della chiesa di Samarate 
alle ore 18.00. 
 

GIORNATA DIOCESANA CARITAS 
Domenica 9 Novembre, Solennità di Cristo Re, si celebrerà la Giornata Diocesana Caritas 
che sarà preceduta, sabato 8 Novembre, dal Convegno Diocesano a Milano in mattinata 
(per eventuale partecipazione rivolgersi a Maria Rosa). Il titolo scelto per quest’anno – che 
vedrà l’apertura di Expo, è “PANE E PAROLA. Voi stessi date loro da mangiare. Fede 
cristiana, eucaristia, responsabilità sociale”. 
Anche quest’anno saremo invitati a una raccolta di fondi per sostenere le molte opere 
attraverso le quali Caritas Ambrosiana è presente sul territorio della Diocesi. Opere che 
esprimono in modo concreto la vicinanza della comunità cristiana alle più svariate forme di 
povertà e sofferenza (Aids, maltrattamento e disagio donna, carcere, dipendenze, tratta e 
prostituzione, salute mentale, casa e lavoro, stranieri, rom-sinti, accoglienza immigrati, 
emergenze nazionali e internazionali, ricovero notturno per senza fissa dimora, ecc …). 
Caritas Ambrosiana ringrazia parroci e parrocchie per la raccolta dell’anno scorso che ha 
fruttato in tutta la Diocesi euro 62.000 e informa che quella di quest’anno è finalizzata a 
sostenere il diritto di accesso al cibo per tutti. Un grazie anticipato per la vostra sensibilità e 
generosità. 

mailto:info@centrodellamicizia.it
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