
 

 
 

Il Vicario generale monsignor Mario Delpini sottolinea i tratti fondamentali 
della nuova Lettera pastorale dell’Arcivescovo:  

“ EDUCARSI AL PENSIERO DI CRISTO” 
. «La constatazione di una separazione tra fede e vita, che il Cardinale ha raccolto in 
molti anni di ministero sacerdotale ed episcopale, è uno dei temi che egli ha più a 
cuore», spiega il Vicario generale della Diocesi, monsignor Mario Delpini. 
È questo un problema anche per la società nel suo complesso? 
È chiaro che tale aspetto sia divenuto un vero e proprio nodo problematico in un 
contesto in cui, da un lato, la società si è allontanata dal suo riferimento a Dio, 
trovando, addirittura ingombrante la presenza della Chiesa, mentre, dall’altro, i 
cristiani spesso non riescono a svolgere un ruolo significativo nella comunità civile. 
Come si intrecciano questi due fenomeni, che si ritrovano al centro della 
Lettera, come pure delle precedenti? 
È evidente che i fedeli praticanti frequentino la Chiesa per convinzione. Poi, però, 
nel tempo del lavoro, dell’ufficio, camminando per le strade o in Parlamento, pare 
che siano costretti a usare altri criteri di giudizio e differenti stili di comportamento. 
Questo è obiettivamente un problema che l’Arcivescovo vuole aiutare ad affrontare. 
Il cardinale Scola lega la ricerca della cultura della fede ad ambiti specifici, 
come l’apertura verso l’umano e un nuovo modo di essere Chiesa. Ne avete 
parlato a livello di Consiglio Episcopale Milanese? 
Sì, abbiamo discusso la questione in diverse occasioni, anche in riferimento 
propriamente alla Lettera. Benché siano ancora moltissimi coloro che coltivano una 
visione cristiana della vita, occorre notare che questo «essere secondo il pensiero di 
Cristo» è poco rilevante e incisivo nel sentire comune. Ci sembra che, pur essendo 
ancora presente, la cultura della fede non sia attraente nemmeno per molti credenti. 
Questo obbliga a un nuovo coraggio e alla franchezza della testimonianza per 
una Chiesa aperta a 360°? 
I drammi planetari cui assistiamo e che l’Arcivescovo ha potuto constatare 
personalmente nel campo profughi di Erbil, implicano la necessità di una risposta 
unitaria, laddove la comunità internazionale e le istituzioni manifestano invece la loro 
impotenza. Gli appelli del Papa ci chiedono, allora, un dovere della testimonianza 
che deve essere nutrito da una più chiara coscienza della fede per essere tradotto in 
azioni concrete. La mentalità cristiana, che è all’origine dei valori europei, ha ancora 
tanto da dire e deve farlo senza timori. 
Tra i grandi eventi che ci attendono a breve c’è l’Assemblea Ordinaria del 
Sinodo dei Vescovi dedicata alla famiglia. Una cura da rinnovare? 
È un tema caro al Cardinale, che si traduce nell’indicazione offerta alle famiglie 
stesse di proporsi come soggetto dell’evangelizzazione, in un contesto di crescita 
condivisa. Ci attendiamo molto da questo nuovo e sano protagonismo, così come da 
iniziative come i “Dialoghi di vita buona”, concepiti laicamente e ai quali si sta 
lavorando. Sarà uno dei momenti cruciali del dibattito pubblico per costruire insieme 
percorsi comuni nella società plurale. 
 
 



 

 

Parrocchia Purificazione di Maria Vergine 
SAN MACARIO 

C a l e n d a r i o  S e t t i m a n a l e  
 

13   SETTEMBRE   2015 
 

  III  DOPO  IL MARTIRIO  
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Anno B    Diurna Laus  4^sett. 
 

LUNEDI’  14 
Esaltazione della Croce 

Ore 08.30  S. MESSA  -  Def.to Pierino Aspesi 
                    
Ore 21.00   Samarate – Sala Rossa   
                      “ Aspettando Domenica “ 
Ore 21.00   Teatro delle Arti - Gallarate 
                     Mons. Franco Agnesi -  Presentazione della  
                     nuova lettera Pastorale 

                      MARTEDÌ  15 
B. V.  Maria Addolorata 

Ore 08.30  S. MESSA  
               
  

MERCOLEDÌ  16 
Ss. Cornelio e Cipriano 

Ore 08.30  S.MESSA 
Ore 16.30  Rosario presso Cappella Padre Daniele 
Ore 20,30  S. MESSA in Oratorio 

GIOVEDÌ  17 
S. Satiro 

Ore 08.30  S.MESSA 
                    Def.ti Silvana e Bruno Panarotto 

VENERDÌ  11 
S. Eustorgio 

Ore 08.30  S.MESSA  
  

SABATO  19 
Sabato 

Ore 14.30  Apertura Pomeridiana Oratorio 
Ore 15,00  CONFESSIONI  
Ore 18.30  S.MESSA - Def.ti  Valerio Biolo; 
                     Rosa Pariani, Piero, Angelo Zocchi 

DOMENICA  20 
Settembre 
IV  DOPO 

IL MARTIRIO  
DI S. GIOVANNI  
IL PRECURSORE 

Ore 08.30  S. MESSA - Def.to Angelo Gatti 
Ore 10.30  S.MESSA “ 50° Scuola Materna“    
                    Def.ti Rosa, Franco, fam. Zocchi e Macchi 
Ore 18,00  S.MESSA  - Cascina Sopra      
                    Def.to Walter                

 
 

50° della Scuola Materna Parrocchiale 
 
 
 



 
 

Avvisi  

 

Sabato 19 – Buon Compleanno Scuola Materna   
La Scuola Materna Parrocchiale compie 50° anni 

 
La nuova scuola Materna, voluta dal parroco di allora Don Celestino e sostenuta 
da tutta la Comunità Parrocchiale è stata  in questi anni punto di riferimento 
importante per l’educazione cristiana  dei fanciulli della nostra Comunità 
Facendo un rapido conto possiamo dire che in questi anni sona passati in questo 
ambiente circa 1500 bambini/e, qualcuno ormai papà ed anche nonno (1/4 della 
popolazione di San Macario)  che hanno trovato in questo luogo un punto di 
riferimento importante per la loro crescita.  
Varie iniziative saranno organizzate durante l’anno per ricordare questo 
anniversario;  Incontri, mostre, momenti conviviali ecc. ecc.  (aspettiamo anche 
delle proposte) . 

Il primo appuntamento è 
Domenica 20 settembre ore 10.30 - S. Messa 

con tutti i bambini/e della Scuola Materna Parrocchiale 
 
 

Lunedì 14 – Samarate – Sala Rossa 
Continuano gli incontri “Aspettando Domenica “  

Scambio di riflessioni sulle letture della Domenica successiva  
 
 

Lunedì 14 – Gallarate – Teatro delle Arti – ore 21,00 
 Mons. Franco Agnesi,  Vicario episcopale, 

 presenta la lettera pastorale del Cardinale Arcivescovo  Angelo Scola 
  “Educarsi al Pensiero di Cristo”   

Siamo tutti invitati!!!  ( In particolare i membri del Consiglio Pastorale ) 
 
 

Mercoledì 16 – Oratorio - ore 20.30 S. Messa 
riprende la celebrazione della messa presso la Cappella dell’ Oratorio. 

Questa celebrazione serale vuole diventare un momento di incontro per 
tutte le persone che operano in parrocchia  

 
 

 
Avvisi Oratorio da ricordare 

 
Domenica 13 settembre  ore 15.30 Ritrovo per l’iniziativa  
    progetto del Cuore – Lana 
Domenica 20 settembre ore 17.00 RIUNIONE PER TUTTI 
           Adolescenti – Giovani – Adulti – Genitori –Nonni  
Mercoledì 23 settembre ore 21.00 – Oratorio – Consiglio Oratorio  



 
 
 
 
 

CATECHISMO 2015/2016 
 
3 Elem. Martedì 16.15  Oratorio 
4 Elem.  Lunedì  16.15  Oratorio 
5 Elem. Giovedì  16.15  Oratorio 
1 Media Martedì 15.00  Oratorio 

Inizio Lunedì 5 ottobre 
 
1 e 2 Elem  inizierà  Domenica  15 Novembre alle ore 10-30 
(prima domenica di Avvento) presso la Scuola Materna.  

Riunioni genitori per presentazione 
ore 20.30 – Centro Parrocchiale 

 
Martedì 29 Settembre  5 elem – 1 media 
Giovedì 01 Ottobre  3 elem -  4 elem.   

 
 
 

Domenica 20 - Samarate  
 “ Sagra del Crocifisso “  

 
Il programma dettagliato può essere consultato sul giornalino della 
Comunità Pastorale “ La Speranza “ distribuito in questi giorni a tutte le 
famiglie 
 
 

Itinerario per i fidanzati in preparazione al matrimonio 
 

I fidanzati che intendono sposarsi nei prossimi anni devono frequentare 
l’itinerario di preparazione al sacramento. 
Trovano il calendario e le indicazioni sul sito della comunità pastorale 
(www. cpsamarate ): Pastorale famigliare – sacramento del matrimonio – 
corsi fidanzati. 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a Don Giorgio nel mese di 
settembre 


	Calendario Settimanale

