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

Il cinquantesimo anniversario del Decreto conciliare Ad gentes ci invita a 
rileggere e meditare questo documento che suscitò un forte slancio 
missionario negli Istituti di vita consacrata. Nelle comunità contemplative 
riprese luce ed eloquenza la figura di santa Teresa di Gesù Bambino, 
patrona delle missioni, quale ispiratrice dell’intimo legame della vita 
contemplativa con la missione. Per molte congregazioni religiose di vita 
attiva l’anelito missionario scaturito dal Concilio Vaticano II si attuò con 
una straordinaria apertura alla missione ad gentes, spesso accompagnata 
dall’accoglienza di fratelli e sorelle provenienti dalle terre e dalle culture 
incontrate nell’evangelizzazione, tanto che oggi si può parlare di una 
diffusa interculturalità nella vita consacrata. Proprio per questo è urgente 
riproporre l’ideale della missione nel suo centro: Gesù Cristo, e nella sua 
esigenza: il dono totale di sé all’annuncio del Vangelo. Non vi possono 
essere compromessi su questo: chi, con la grazia di Dio, accoglie la 
missione, è chiamato a vivere di missione. Per queste persone, l’annuncio 
di Cristo, nelle molteplici periferie del mondo, diventa il modo di vivere la 
sequela di Lui e ricompensa di tante fatiche e privazioni. Ogni tendenza a 
deflettere da questa vocazione, anche se accompagnata da nobili 
motivazioni legate alle tante necessità pastorali, ecclesiali o umanitarie, 
non si accorda con la personale chiamata del Signore a servizio del 
Vangelo. Negli Istituti missionari i formatori sono chiamati sia ad indicare 
con chiarezza ed onestà questa prospettiva di vita e di azione, sia ad 
essere autorevoli nel discernimento di autentiche vocazioni missionarie. 
Mi rivolgo soprattutto ai giovani, che sono ancora capaci di testimonianze 
coraggiose e di imprese generose e a volte controcorrente: non lasciatevi 
rubare il sogno di una missione vera, di una sequela di Gesù che implichi 
il dono totale di sé. Nel segreto della vostra coscienza, domandatevi 
quale sia la ragione per cui avete scelto la vita religiosa missionaria e 
misurate la disponibilità ad accettarla per quello che è: un dono d’amore 
al servizio dell’annuncio del Vangelo, ricordando che, prima di essere un 
bisogno per coloro che non lo conoscono, l’annuncio del Vangelo è una 
necessità per chi ama il Maestro. 
 
 
 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm


 

 

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  
 

11   OTTOBRE   2015 
 

  VII  DOPO  IL MARTIRIO  
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Anno B    Diurna Laus  4^sett. 
 

LUNEDI’  12 
Feria 

Ore 08.30  S. MESSA                       
                    Def.ta Carlina De Tomasi (consorelle) 
Ore 16,15  CATECHISMO   QUARTA   ELEMENTARE 
Ore 21.00  Verghera – Incontro 18°enni 
Ore 21.00  Samarate –  “ Aspettando Domenica “ 

                      MARTEDÌ  13 
Feria 

Ore 08.30  S. MESSA   
Ore 15,00  CATECHISMO   PRIMA  MEDIA 
Ore 16,15  CATECHISMO  TERZA   ELEMENTARE 

MERCOLEDÌ  14 
Feria 

Ore 08.30  S.MESSA   
Ore 20,30  S. MESSA in  Oratorio 
                    Def.ti Bruna Ferla, Antonio Agnello 
Ore 21,00  CATECHESI  ADOLESCENTI 

GIOVEDÌ  15 
S. Teresa d’Avila 

Ore 08.30  S.MESSA  
Ore 16.15  CATECHISMO  QUINTA  ELEMENTARE     
Ore 21,00  Samarate - CONSIGLIO PASTORALE       

VENERDÌ  16 
Beato Contardo Ferrini 

Ore 08.30  S.MESSA  
Ore 16.30  Santo Rosario cappelletta  Padre Daniele 
Ore 20.30  CATECHESI PREADOLESCENTI  
Ore 21,00  Samarate – Sala San Rocco 
                    Presentazione del libro su Padre Daniele 
Ore 21,00  CATECHESI   PREADOLESCENTI 

SABATO  17 
S. Ignazio di Antiochia 

Ore 14.30  Apertura Pomeridiana Oratorio 
Ore 15,00  CONFESSIONI 
Ore 18.30  S.MESSA -    Def.ti Teresita Zaro e classe  
                    1954;   Stefano, Mariuccia,  Angelino 

DOMENICA  18 
Ottobre 

DEDICAZIONE  
DEL DUOMO 
DI  MILANO 

Ore 08.30  S. MESSA  
Ore 10.30  S. MESSA  con BATTESIMO 
                    Def.ti Edvige Bortolato, coscritti 1936. 
Ore 18,00  S.MESSA  - Cascina Sopra      
                    Def.ti Armando Nava, famiglia Biaggi.        

 
 
 



 
 

Avvisi  

 

Parrocchia  
 

Sabato 10 – Domenica 11 
VENDITA STRAORDINARIA DI MELE DEL TRENTINO 

( il ricavato sarà destinato ai lavori di restauro della chiesa) 
Durante la Raccolta della prima Domenica abbiamo raccolto 1-260 euro 

 

Lunedì 19 – ore 21.00 - Centro Parrocchiale 
Riunione Commissione Parrocchiale  

 
Caritas Parrocchiale - DOPOSCUOLA  PER   LE ELEMETARI 

Per poter seguire tutti i bambini/e che ci vengono segnalati dalle Maestre cerchiamo 
nuovi volontari disponibili per questo servizio 
Per informazioni rivolgersi a Don Giorgio, Don Alberto  o alla Sig.ra Carla Ranza 

 

A Teatro con la Corale! 
VENERDI’ 12 FEBBRAIO 2016 – venerdì grasso  

 
La nostra Corale organizza un uscita al Teatro Nazionale (Milano) per assistere allo 
spettacolo “La Famiglia Colombo” della famosa compagnia dialettale I Legnanesi! 
Il costo è di 40 euro (biglietto Poltronissima + Bus). 
Iscrizioni fino ad esaurimento posti a Marco Sironi (3282174788). 
Il ricavato dell’iniziativa andrà a favore dei lavori di restauro della nostra Chiesa! 

 
 

Oratorio 
 

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

Venerdì 16 ottobre -20.30: incontro seconda e terza media 
Terza Media puntuali per proiezione film (durata 1 h 30 min) 

 

Venerdì 16 – Samarate – Oratorio – ore 21.00 
Incontro genitori per presentazione del percorso TEEN STAR per l’affettività 
rivolto ai ragazzi di 3 media e 1/2 superiore. 

 

Sabato 17 ottobre – Samarate – Oratorio  
Ore 19.30 Cena campeggio primo e secondo turno. 
Ore 21.00 Proiezione video. 
Iscrizioni al numero dell’oratorio 3317680022 -  entro mercoledì 14 ottobre. 
Ragazzi 5 euro, adulti 8.  

 



SABATO 17 . ore 16.30 -. Oratorio- Genitori SECONDA ELEMENTARE: 
Incontro di presentazione e di conoscenza del cammino 

 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 con un percorso particolare.. 

 

 
Comunità Pastorale  

 
Lunedì  12  – Samarate – Sala Rossa – ore 21,00 

 “Aspettando Domenica “  
Scambio di riflessioni sulle letture della D media omenica successiva  

 

Martedì 13 ottobre – Samarate - Sala san Rocco – ore 21.00 
Incontro di formazione sulla sicurezza per Catechisti,  Animatori ,  
 

Giovedì 15 – Samarate – ore 21 
Riunione del Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale 

 

Venerdì 16 – Samarate – Sala San Rocco – ore 21.00 
“ Il Profumo di una Vita “ 

Padre Claudio Todeschini presenta l’ultimo libro su Padre Daniele 
 

Ottobre missionario 2015 
“Dalla parte dei poveri” 

Sabato 17 – Domenica 18 - Vendita Riso in tutte le parrocchie 
Il ricavato sarà inviato alla Diocesi di Milano a sostegno dei progetti  nei paesi in 
via di sviluppo promossi dall'Ufficio missionario e dalla Caritas. 
 

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. 
 
 
 
 


	Calendario Settimanale

