
 

 
 

Dal     “MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2015” 

   
Cari fratelli e sorelle, 
la Giornata Missionaria Mondiale 2015 avviene sullo sfondo dell’Anno della 
Vita Consacrata e ne riceve uno stimolo per la preghiera e la riflessione. 
Infatti, se ogni battezzato è chiamato a rendere testimonianza al Signore 
Gesù annunciando la fede ricevuta in dono, questo vale in modo particolare 
per la persona consacrata, perché tra la vita consacrata e la missione 
sussiste un forte legame. La sequela di Gesù, che ha determinato il sorgere 
della vita consacrata nella Chiesa, risponde alla chiamata a prendere la croce 
e andare dietro a Lui, ad imitare la sua dedicazione al Padre e i suoi gesti di 
servizio e di amore, a perdere la vita per ritrovarla. E poiché tutta l’esistenza 
di Cristo ha carattere missionario, gli uomini e le donne che lo seguono più 
da vicino assumono pienamente questo medesimo carattere. 
La dimensione missionaria, appartenendo alla natura stessa della Chiesa, è 
intrinseca anche ad ogni forma di vita consacrata, e non può essere 
trascurata senza lasciare un vuoto che sfigura il carisma. La missione non è 
proselitismo o mera strategia; la missione fa parte della “grammatica” della 
fede, è qualcosa di imprescindibile per chi si pone in ascolto della voce dello 
Spirito che sussurra “vieni” e “vai”. Chi segue Cristo non può che diventare 
missionario, e sa che Gesù «cammina con lui, parla con lui, respira con lui. 
Sente Gesù vivo insieme con lui nel mezzo dell’impegno missionario» (Esort. 
ap. Evangelii gaudium, 266). 
La missione è passione per Gesù Cristo e nello stesso tempo è passione per 
la gente. Quando sostiamo in preghiera davanti a Gesù crocifisso, 
riconosciamo la grandezza del suo amore che ci dà dignità e ci sostiene; e 
nello stesso momento percepiamo che quell’amore che parte dal suo cuore 
trafitto si estende a tutto il popolo di Dio e all’umanità intera; e proprio così 
sentiamo anche che Lui vuole servirsi di noi per arrivare sempre più vicino al 
suo popolo amato (cfr ibid., 268) e a tutti coloro che lo cercano con cuore 
sincero. Nel comando di Gesù: “andate” sono presenti gli scenari e le sfide 
sempre nuovi della missione evangelizzatrice della Chiesa. In essa tutti sono 
chiamati ad annunciare il Vangelo con la testimonianza della vita; e in modo 
speciale ai consacrati è chiesto di ascoltare la voce dello Spirito che li chiama 
ad andare verso le grandi periferie della missione, tra le genti a cui non è 
ancora arrivato il Vangelo. 
 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Lincontro_personale_con_l’amore_di_Gesù_che_ci_salva
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Il_piacere_spirituale_di_essere_popolo


 
 
 

 

 

Parrocchia Santi Pietro e Paolo 
CASCINA ELISA 

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

4   OTTOBRE   2015 
 

  VI  DOPO  IL MARTIRIO  
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Anno B    Diurna Laus  3^sett. 
 

LUNEDI’  5 
Feria 

Ore 08,00   S. MESSA  
                     Anime più abbandonate del Purgatorio 
Ore 16,15  CATECHISMO   QUARTA   ELEMENTARE 
Ore 20,30  CATECHESI  ADOLESCENTI 
Ore 21.00   Samarate – Sala Rossa  “ Aspettando Domenica  

                      MARTEDÌ  6 
Feria 

Ore 15,00  CATECHISMO   PRIMA  MEDIA 
Ore 16,15  CATECHISMO  TERZA   ELEMENTARE 
Ore 20,30  S. MESSA                      
                     Def.ta Marisa  

MERCOLEDÌ  7 
B. Vergine Maria del 

Rosario 

Ore 08,00   S. MESSA  
                     Def.te Anna, Adele 
Ore 20.30    San Macario, via Ferrini 24  -  S. Messa    

GIOVEDÌ  8 
Feria 

Ore 08,00   S. MESSA 
                     Def.to Vittorio Zanella 
Ore 16.15  CATECHISMO  QUINTA  ELEMENTARE           

VENERDÌ  9 
Feria 

Ore 08,00    S. MESSA  
Ore 21,00  Samarate – Sala San Rocco 
                    CINEFORUM   MISSIONARIO 
Ore 21,00  CATECHESI   PREADOLESCENTI                     

SABATO  10 
Sabato 

Ore 20.30   S. MESSA  
                    Def.te Bruna e Piera Vignati                                         

DOMENICA  11 
Ottobre 

VII  DOPO 
IL MARTIRIO  

DI S. GIOVANNI  
IL PRECURSORE 

 
Ore  10,00   S. MESSA 
                      Def.ti Benvenuta Maino e famigliari 
 
               
                                       

 
 
 

 
  

 



Avvisi  
 

Parrocchia  
 

Sante messe in suffragio dei defunti 
Il Sinodo diocesano 47(  alla costituzione 85,  § 1) afferma che è una  lodevole 

consuetudine chiedere la celebrazione dell’Eucarestia per i propri defunti, anche se 
occorre richiamare che essa è celebrata sempre per tutta la Chiesa e per tutta l’umanità.  

I nomi dei defunti siano scritti sul calendario settimanale, siano letti durante la preghiera 
dei fedeli nei giorni feriali ma non nelle messe domenicali e festive. Per  seguire  queste 
indicazioni dal 1 gennaio non leggeremo più i nomi dei defunti durante le messe 

festive. Del resto si fa già così in tutte le altre Parrocchie della nostra Comunità Pastorale. 
 

Oratorio a San Macario 
 

Sabato    Apertura dalle 14.30 alle 18.00 
Domenica  Apertura  dalle   14.30  alle 18.30 

 
CATECHISMO 2015/2016 

Questa settimana inizia il catechismo dell’iniziazione cristiana secondo il 
seguente programma 

3 Elem. Martedì 16.15  Oratorio San Macario 
4 Elem.  Lunedì  16.15  Oratorio San Macario  
5 Elem. Giovedì  16.15  Oratorio San Macario  
1 Media Martedì 15.00  Oratorio San Macario 

 
SECONDA ELEMENTARE:  
Raccogliendo le indicazioni della nostra diocesi, da quest’anno il catechismo 
dell’iniziazione cristiana per la preparazione ai sacramenti avrà il suo inizio ufficiale 
in seconda elementare (e non più in terza, come è stato fino ad ora) con un percorso 
particolare che i bambini seguiranno, aiutati dai catechisti, sempre nelle domeniche 
mattina  Rimane quindi uguale l’appuntamento: domenica mattina, cambia il senso: non 
solo un pre-catechismo, ma un cammino vero e proprio (meno facoltativo) a cui 
chiediamo di iscrivere tutti i bambini.  
Invitiamo tutti i genitori di seconda per un incontro di presentazione del cammino e di 
conoscenza SABATO 17 OTTOBRE alle ore 16.30 in oratorio A San Macario . Nei 
prossimi giorni verrà consegnato alle famiglie l’invito. 

 
Domenica 4 Ottobre   FESTA DELL’ORATORIO 

ore 10,30  S. MESSA in Chiesa Parrocchiale 
ore 12,30  Pranzo 
Ore 15,00  Giochi  e ISCRIZIONI AL CATECHISMO 
Ore 16,00  Riunione GENITORI PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI 

 



 
 
 
 

Domenica 11 ottobre 
ore 16.00 

incontro in preparazione laboratori di Natale e  “progetto di Cuore “ 
 
 
 
 

Comunità Pastorale  
 

Lunedì  5  – Samarate – Sala Rossa 
 “Aspettando Domenica “  

Scambio di riflessioni sulle letture della D media omenica successiva  

 
Mercoledì  7 – Cascina Elisa – Chiesa Parrocchiale  

dalle  15,00  alle 16,00 
come ogni primo mercoledì:  Preghiera per le Vocazioni . 

Tutti coloro che desiderano unirsi a questa preghiera lo possono fare. 
Sarebbe bello che ci fosse gente di tutte le parrocchie di Samarate. 

 
Ottobre missionario 2015 

“Dalla parte dei poveri” 
 

Venerdì  9  ore 20,45  -   Samarate  -   Sala San Rocco 
proiezione di tre cortometraggi: 

"Black sushi”,  “Trois fables”,  “ Africa paradis" 
 

Non  mancate, sarà una bella occasione per un confront sui temi della 
diversità e dell’intercultura 

 

 
La Fondazione Lidia Paiusco Introini,  

con la Lega Italiana per la Lotta contro i tumori,  
delegazione di Busto Arsizio,  

offre visite senologiche gratuite all’interno dell’iniziativa  
OTTOBRE MESE ROSA. 

Chi fosse interessato è pregato di contattare MARIACARLA al numero 
333.7705365, ore ufficio. 

 


